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DAL PRESIDENTE

C

sibile ritrovarci in una conviviale in presenza
vi verrà da comportarvi come prima oppure
no.

ari amici Soci, non posso che salutarVi
virtualmente! Ma credetemi, penso sempre
a Voi cercando di immaginarmi come stiate
vivendo questo difficile periodo e sperando
in primis che siate sani e non abbiate ripercussioni negative sul Vs lavoro. Vi vedo volentieri in video durante ogni convirtuale e
sono felice se vedo qualcuno che si collega
per la prima volta aggiungendosi al gruppo
dei “fedelissimi”.

Fortunatamente ho una mamma ancora vivente di 96 anni, che sono sempre andato
a trovare ogni settimana, dal Marzo 2020
in poi, per la quale il mio abbraccio era
importante e non ha mai voluto rinunziare ad averlo, neppure quando era sconsigliato vivamente e noi figli glielo avessimo
chiesto più volte. Per fortuna era medico e
quindi non avevo bisogno certo di avere da
lei un consenso informato su questo punto! Ho capito da lei che ad una certa età
sono ancora più importanti i contatti umani
coi propri cari ed è impossibile rinunciarvi anche a costo dei rischi che si corrono.
Ringrazio quindi il cielo se siamo arrivati fin
qui senza problemi di COVID, visto che a
quella età ogni giorno in più è regalato e
prezioso.

La reazione personale di ogni socio in questo periodo è stata molto diversa, all’interno
del club c’è infatti chi ha molto timore e chi
ne ha meno ed infine chi è un po’ fatalista. Io
forse appartengo a quest’ultima categoria.
Su questo punto infatti mi sono sempre fatto
guidare dalla saggezza del mio Direttivo nel
capire la sensibilità del club sul tema della
pandemia.
E vorrei proprio sapere se quando sarà pos-

Ora da un po’ di tempo fatica a parlare ma
per fortuna capisce tutto e sento da come
mi stringe ancora colla poca forza che ha,
che non rinunzierebbe mai al mio abbraccio...
Ora facendo le debite proporzioni fra l’affetto filiale e l’attaccamento del Presidente
al proprio club debbo dire che appena sarà
consentito dalla legge riprenderemo a trovarci ed a salutarci stringendoci la mano…
BUONA PASQUA A TUTTI.

Roberto Paccagnella
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ARTESELLA
foto di ROBERTA MURGO
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L’arte figurativa ha insegnato per secoli le
storie delle Sacre Scritture, quelle storie che
i fedeli non potevano e non sapevano leggere, vuoi per il loro analfabetismo, vuoi per la
scarsa diffusione e per il costo proibitivo dei
libri, ancora scritti a mano e riservati ad una
stretta élite religiosa e culturale. Storie che
imparavano per lo più ascoltando la tradizione orale e guardando gli affreschi, la pale
d’altare, le statue, i bassorilievi o i vetri policromi delle cattedrali.
L’arte ha pure rappresentato per molti, nei
secoli, una forma di riscatto sociale. Grazie
ad essa sono diventati famosi uomini e donne geniali, che la condizione familiare avrebbe altrimenti condannato ad un’esistenza di
fatica, di lavoro e di stenti.
Ma l’arte è anche per noi motivo di speranza e di conforto. In essa, infatti, troviamo,
come per tutte le cose nobili e belle, sollievo
rispetto alla sofferenza e all’ansia provocate
dalla malattia, dalla solitudine, dalla tristezza. Al punto che non vediamo l’ora di poter ritornare a frequentare musei, gallerie ed
esposizioni, aneliamo di riprendere le visite
che oggi ci sono precluse, perché sentiamo
di esse un naturale e innato bisogno.
L’arte è anche un possibile volano per l’economia. E attendiamo con trepidazione e impazienza che le nostre città d’arte possano
essere nuovamente frequentate dai turisti,
come prima e più di prima.
È anche per queste ragioni che abbiamo
deciso di dedicare questo numero del nostro giornale all’arte e, più nello specifico, al
rapporto tra la nostra città e le arti figurative,
sentendo anche l’opinione di alcuni espo-

atti non fummo a viver come bruti…

Il difficile periodo che stiamo vivendo ci ha
fatto riscoprire l’importanza della cultura,
dell’arte e della scienza. Abbiamo ridotto
forzatamente le ragioni di svago e ci siamo
dedicati maggiormente allo studio e alla
meditazione, cercando soprattutto nell’arte
e nella cultura un confortevole rifugio e una
ragione di speranza.
Credo che qualcosa di simile sia sempre accaduto, nella storia, durante o subito dopo
le grandi guerre e pestilenze. Possiamo
dunque capire, per quel che stiamo vivendo,
cosa potessero provare quanti, nel medio
evo, quando guerre e pestilenze erano assai
frequenti, avevano la fortuna di potersi dedicare alla coltivazione delle arti e del sapere.
Sovvengono qui le parole che il Divino Poeta
fa recitare ad Ulisse nel canto XXVI dell’Inferno: «Fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza». Parole
dalle quali, prendendo spunto dal tema trattato in questo numero e dalla ricorrenza del
settimo centenario della morte di Dante, ho
tratto ispirazione per queste mie riflessioni.
Quale messaggio riesce a raggiungere la
profondità dell’animo umano, ad infondere
coraggio e speranza, a trasmettere angoscia e patimento, più dell’immagine artistica? L’artista sa toccare le corde delle emozioni e riesce a trasmettere il proprio stato
d’animo attraverso l’opera del suo ingegno
molto più direttamente e semplicemente di
chiunque altro. E il suo messaggio non richiede traduzione, né mediazione.
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nenti di quel mondo. Come stanno vivendo
questo periodo? Cosa stanno facendo? E
come si sta preparando la città di Padova
alla candidatura Unesco come Urbs Picta,
la capitale dei più importanti cicli pittorici del
Trecento?
Abbiamo voluto, innanzi tutto, sentire l’opinione della nostra socia Annamaria Zanella,
una cui opera abbiamo scelto per la nostra
copertina. Abbiamo intervistato alcuni artisti padovani del momento. Abbiamo fatto
il punto sul progetto dell’Urbs Picta con le
referenti del Club per l’Unesco di Padova,
nel quale sono coinvolti diversi rotariani della nostra Città.
Il Rotary e i rotariani hanno, in effetti, sempre
avuto una particolare attenzione e sensibilità per l’arte: lo dimostrano i molti service
svolti negli anni dai vari Club e dal Distretto.
Basti ricordare il service distrettuale per la
tutela dell’affresco, vocato alla conservazione di un’arte italiana che si sta perdendo,
di cui ci parla nel suo saluto il Governatore.
Ci è sembrato doveroso, allora, occuparci
di questo argomento, dopo avere trattato di
musica, di giovani, di volontariato e di sport.
Ma i rotariani possono essere anche molto
simili agli artisti. Come gli artisti, ad esempio, essi possono essere dei precursori,
possono cioè interpretare il disagio sociale
e vedere in anticipo quali saranno i bisogni della comunità e come potranno essere
soddisfatti. Come gli artisti, possono essere
delle sentinelle rispetto alle situazioni di ingiustizia, pronti a denunciare quello che non
va e deve essere cambiato. Come gli artisti,
possono essere di esempio per gli altri con

il loro comportamento e con le loro scelte,
coerenti agli ideali professati e lontani dal
compromesso, dall’interesse e dalla convenienza del momento.
I nostri Club stanno indubbiamente vivendo
un momento di difficoltà, legato alla mancanza del contatto personale, al diffuso
peggioramento delle condizioni economiche generali. La loro condizione di sofferenza è quella che sta vivendo l’intera società.
E aumentano anche le occasioni di incomprensione e di conflitto, alimentate anche
dall’uso di una comunicazione a distanza,
prevalentemente scritta, che non riesce a
trasmettere il calore della voce, la genuinità
dei sentimenti e l’espressività della comunicazione gestuale.
Ma sono queste le occasioni nelle quali le
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migliori energie delle società, le migliori intelligenze, gli spiriti illuminati possono e devono fare qualcosa più degli altri e per gli
altri. Lo possono fare gli artisti e i letterati. Lo
possono fare i politici e gli imprenditori. Lo
possono fare gli scienziati e gli insegnanti.
Lo devono fare tutti quelli che si considerano dei leader. Lo devono fare, quindi, anche
i rotariani, che della leadership fanno professione.
A poco serve, in queste occasioni, tenere
per sé i propri talenti. Proprio in questi frangenti i talenti vanno investiti per il bene comune. E questo è ciò che i rotariani sanno
fare meglio di tanti altri, proprio perché nei
loro settori di elezione sono dei leader e agiscono come tali.
La crisi dell’effettivo dei nostri Club, il progressivo aumento dell’età media dei soci
sono oggettivamente dei problemi. Ma la
risposta non sta nell’abbandono della linea
da sempre seguita nel Rotary, di selezionare
quanti nei rispettivi ambiti hanno mostrato
di possedere la qualità dei leader. La risposta non sta nella quantità, fine a se stessa,
ma risiede nella qualità di quanti aspirano ad
entrare nel Rotary o ai quali proponiamo di
entrare nei nostri Club. È la qualità delle persone, in fondo, a consentire di affrontare i
momenti più difficili, quando le sfide si fanno
più impegnative.
Proprio la storia, l’arte e la scienza ce lo insegnano. Dai momenti bui ci hanno risollevato
quelli che hanno avuto la forza e il coraggio
di andare al di là di ciò che tutti vedevano,
quelli che non si sono persi d’animo o fermati a lamentarsi della condizione generale,

ma hanno saputo investire sulle proprie capacità e convincere gli altri a seguire le loro
idee, anche se ardite e rivoluzionarie.
La sfida dei prossimi anni non sta, però,
nell’arroccarsi all’interno dei nostri Club,
come fecero gli ultimi giapponesi nei loro
fortini sperduti nelle isole del Pacifico al termine del secondo conflitto mondiale, ma
risiede, come ci spiega efficacemente nella
sua bella intervista il nuovo Board Director
del Consiglio Centrale del Rotary International, il PDG Ezio Lanteri, nel credere nelle
nuove generazioni e nell’individuare, all’interno di esse, quanti possiedono le caratteristiche dei leader e possono garantire la
continuità dell’azione rotariana.
Abbiamo ancora bisogno di chi sappia scrutare l’orizzonte e vedere più avanti e più
lontano di noi, esattamente come gli artisti
sanno fare. Non guardiamo all’indietro, agli
agi perduti, che più non torneranno. Ma
guardiamo con fiducia di fronte a noi, perché dopo il buio c’è sempre la luce.
L’ignoto ci sfida ogni giorno e Ulisse ci sprona ad affrontarlo, perché, come ei dice, non
fummo fatti a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.

Alessandro Calegari
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a molti anni ormai il nostro Distretto è
impegnato a patrocinare la “Scuola Internazionale per la Tecnica dell’Affresco”,
nata con l’intento di preservare una tecnica tramite la quale i più grandi artisti italiani ci hanno lasciato opere famose in tutto il
mondo. Ogni anno il Distretto organizza un
convegno con cui si indagano diversi aspetti
di questa arte pittorica, nell’intento di mantenere desta l’attenzione non solo del pubblico rotariano.

all’estero.
I miei studi sono giuridici, il mio compito è
cercare di portare a realizzazione progetti di
mostre concepite in realtà diverse dalla nostra, con le difficoltà, comuni a chi lavora nel
nostro paese con degli stranieri, di far comprendere quali e quanti limiti il nostro sistema impone, nel realizzare delle cose per le
quali, in altri luoghi, bastano davvero pochi
e chiari passaggi.
Questa mia esperienza lavorativa mi ha dato
l’opportunità di dialogare con artisti, galleristi e curatori di fama internazionale e ha
destato in me la curiosità di addentrarmi di
più in questo mondo. Quando si è trattato
di pensare al tema del Convegno del Rotary
per l’Affresco di quest’anno, mi è venuto
quasi naturale lanciare una provocazione

Probabilmente molti di voi sapranno che
mi occupo di arte contemporanea, non da
tecnico ben inteso, ma per la parte che riguarda l’organizzazione di mostre per gallerie e padiglioni nazionali durante la Biennale
di Venezia, ma anche in altre sedi museali

10

LA SCUOLA DELL’AFFRESCO
alla commissione che si occupa, con ben
più competenza di me, della materia.

no di Banksy: la Sovrintendenza, come atto
dovuto, fece un esposto alla magistratura,
poiché l’immobile è sottoposto a vincolo,
evidenziando però che si trattava di un’opera d’arte, tanto che se il proprietario volesse,
legittimamente, ripristinare la parete, avrebbe dovuto prima staccare il dipinto per salvarlo e conservarlo, con le evidenti difficoltà
inerenti proprio alla tecnica utilizzata per la
realizzazione.
Questo aneddoto ci dà l’occasione di aprire un altro fronte di discussione che verrà
affrontato nel corso del Forum: quando la
street art è arte e quando è atto vandalico?
Se per sua natura l’affresco impone una
lunga preparazione e una committenza, le
tecniche utilizzate nel contemporaneo sono
immediate ed effimere, si prestano a rappresentare gesti dirompenti e possono sfociare
nell’illecito.

Perché non parlare di Affresco e Street Art?
Apparentemente due mondi lontanissimi e,
quasi contrapposti… il cui unico collegamento potrebbe sembrare la superficie su
cui l’artista si esprime… risalgono infatti alla
preistoria le prime tracce di decorazione
muraria, che via via si perfeziona e raffina,
restituendoci immensi capolavori che sono
nella memoria collettiva di tutti noi, fino ad
arrivare alle opere di artisti contemporanei,
come Banksy (solo per citare il fenomeno
più eclatante, per il velo di mistero che circonda l’identità stessa dell’artista, oltre che
per la quotazione delle opere e il gesto di
quasi autoditruzione di un’opera, su carta
“Girl with Baloon”, immediatamente dopo
l’aggiudicazione per un milione di dollari ad
un’asta da Sotheby’s), che ha lasciato anche a Venezia una propria opera nel maggio
2019, durante l’inaugurazione della Biennale
Arti Visive.
Opera realizzata, come è d’uso nella street
art, in modo clandestino, in brevissimo tempo e senza il rutilante clamore che caratterizza i giorni dell’opening. Ennesimo gesto
provocatorio, si dirà, ma quanta provocazione c’è anche nel michelangiolesco affresco
della Cappella Sistina, capolavoro straordinario, che, pur rispondendo ad una precisa
committenza, non mancò di destare discussione, fino alla decisione di “censurarne” alcune parti?

Per chiudere vorrei condividere con voi una
storia inerente un artista che mi è sempre
molto piaciuto: Keith Haring, pittore e writer americano, nato nel 1958, divenuto famosissimo agli inizi degli anni ’80, morto di
AIDS nel 1990, di cui abbiamo a Pisa uno
straordinario murale intitolato (anche questa
un’eccezione, poiché normalmente gli artisti contemporanei non danno titolo alle loro
opere) “Tuttomondo”, ultima opera pubblica
realizzata da Haring, prima che la malattia
gli impedisse di lavorare e ne stroncasse
prematuramente la vita.
In base alla testimonianza di Piergiorgio Castellani, che fu il trait d’union tra l’artista,
l’amministrazione e la comunità religiosa

Una curiosità, riguardo l’intervento venezia-
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proprietaria del convento su cui insiste il dipinto, veniamo a sapere che Haring avrebbe
voluto utilizzare la tecnica dell’affresco per la
sua realizzazione, idea presto abbandonata
perché ci si era resi conto
del rapido deteriorarsi delle
sue condizioni di salute.
Ecco quindi che l’affresco,
lungi dall’essere un qualcosa da relegare solo alla
memoria passata, torna nel
contemporaneo, rendendo
ancor più importante mantenere viva la capacità di lavorare con una tecnica che
non solo è presente in larga
parte della storia dell’arte
ma che promette di rimanere presente ed attuale anche in futuro.

Diego Vianello
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KENNY RANDOM
foto di ROBERTA MURGO
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I

ntervista al PDG Ezio Lanteri, di recente
eletto al Consiglio Centrale del Rotary International, in rappresentanza della zona 14
(Italia – Malta - San Marino)

• Controllare le finanze e adottare il bilancio;
• Promuovere, rappresentare e diffondere
gli ideali e i programmi del Rotary;
• Ciascun membro del Consiglio motiva
dirigenti e soci a ogni livello a far propri
e promuovere gli obiettivi e le priorità del
Rotary;
• Individua i problemi e le tendenze che richiedono il suo intervento.
Questo è per me un nuovo incarico che rappresenta una nuova fase della mia lunga vita
rotariana, che mi aspetto entusiasmante e
impegnativo visti i profondi cambiamenti
che stiamo vivendo. Quello che so per certo
è di dover sempre agire nel miglior interesse dell’associazione nella sua globalità, e di
cercare di migliorare la performance delle
due zone che dovrò rappresentare. Quanto
al mio incarico specifico all’interno del Board mi verrà assegnato in ciascuno dei due
anni dal Presidente Internazionale di turno, e
quindi al momento non posso che attendere.

Caro Ezio, il Distretto 2060 ha accolto con
orgoglio e soddisfazione la tua elezione
a Board Director del Consiglio Centrale
del Rotary International, dove un nostro
rappresentante mancava dal 1973. Ma
non tutti i nostri soci sanno esattamente cos’è e cosa fa il Consiglio Centrale e
quali compiti spettano ai suoi componenti. Ce lo puoi spiegare tu in due parole?
E dirci cosa ti aspetti da questo nuovo
incarico?
Il Consiglio Centrale del Rotary International è sostanzialmente il governo dell’associazione, il cui Parlamento è rappresentato
dal Consiglio di Legislazione. E’ composto
da 19 membri: il Presidente Internazionale
in carica e quello eletto, ed altri 17 Board
Director (Consiglieri di Amministrazione),
ciascuno dei quali dura in carica due anni
e rappresenta due zone contigue delle 34
zone in cui è diviso il mondo Rotary. A titolo
di esempio l’Italia, zona 14, è accoppiata a
Francia e Belgio, zona 13, e quindi c’è per
due anni un Director italiano seguito per due
anni da un Director francese o belga e così
di seguito.
Il Consiglio Centrale svolge i seguenti compiti ed ha le seguenti responsabilità:
• Linee programmatiche dell’Associazione;
• Stabilire traguardi e obiettivi, a breve e a
lungo termine;

14

ELEZIONE DI EZIO LANTERI NEL BOARD
Anche grazie alle tue capacità e al tuo
pluriennale impegno, hai avuto l’occasione di vivere il Rotary in tutte le sue dimensioni: locale, distrettuale, internazionale. Dove ritieni che i rotariani possano
maggiormente incidere per cambiare la
società e renderla più giusta, solidale e
altruista?
Bella domanda: mi piacerebbe avere una ricetta da proporre, ma non è né semplice né
scontato. C’è però un percorso che mi sento di suggerire a tutti i rotariani che credono
in questa domanda: il coraggio di andare
controcorrente. Oggi basta aprire una qualsiasi pagina di giornale per vedere quanto
i nostri valori fondamentali siano regolarmente calpestati, e quindi dovremmo ripercorrere le orme di Paul Harris e del meglio
della società che lui riuscì a coagulare nel
Rotary nella Chicago di quei tempi: è sicuramente una strada da provare. Ma questo
significa uscire dalla nostra zona di comfort,
alla quale ci siamo troppo abituati, e questo
cambiamento richiede veramente coraggio
e determinazione. Io resto comunque convinto che come recita la nostra visione tutti
insieme possiamo farlo, ma insieme dobbiamo anzitutto trovare la forza e la volontà di
uscire da questa zona di comfort.

La Leadership è uno dei nostri cinque valori
fondamentali alla quale in un’associazione
di volontariato qual’è la nostra io attribuisco
un’enorme importanza: è solo con la sua
autorevolezza che un leader può trascinare dei volontari, e quindi il dare l’esempio,
l’avere una visione e il mettersi sempre in
gioco in prima persona sono caratteristiche
importanti, che hanno inciso molto nel mio
percorso di crescita. Se guardo la nostra
compagine sociale non ci mancano certamente le eccellenze professionali e le persone con spiccate doti organizzative, persone
che hanno saputo crearsi una più che solida
reputazione professionale, che ha procurato
loro rispetto e ammirazione nella comunità.
Purtroppo questo non è sufficiente per essere un buon leader rotariano, che oltre a

Quanto è importante la leadership all’interno del Rotary? In che misura essa ha
a che fare oggi, rispettivamente, con l’eccellenza professionale, la capacità organizzativa e la disponibilità al servizio? E
quanto essa ha contato nella tua esperienza personale?

Ezio Lanteri e la moglie Alessandra
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una sincera disponibilità al servizio in tutte
le sue forme richiede di:
• Conoscere il Rotary, la sua vocazione al
servizio e come è andata evolvendosi.
• Conoscere le criticità che il Rotary sta affrontando e le modalità con cui ritiene di
dover cambiare.
• Conoscere, condividere e perseguire gli
obiettivi che il Rotary si pone.
Tutte conoscenze indispensabili per poter
coinvolgere i soci e spingerli ad una partecipazione attiva, al loro fattivo impegno
personale mettendo a disposizione della
comunità parte del loro tempo e le loro competenze. Ma ci sono anche doti semplici da
cui partire: parlare al cuore e utilizzare il noi,
anziché l’io, ogni volta che è appropriato!
Troppe volte si sente dire il mio anno, il mio

programma, il mio progetto e così di seguito, eppure sappiamo bene tutti che da soli
non si va da nessuna parte.
Per molti anni ti sei occupato di Rotary
Foundation. Qualche anno fa sei anche
venuto a parlarne al nostro Club con l’entusiasmo e la competenza che ti contraddistinguono. Come spieghi la perdurante
difficoltà di molti soci e club del nostro
Distretto a sostenere più attivamente la
Fondazione nelle sue attività e, in generale, la scarsa conoscenza dei meccanismi
con cui essa opera? Trovi che le due cose
siano collegate?
Lo sono senz’altro. La Fondazione e i progetti importanti che consente di realizzare
sono poco conosciuti, persino all’interno

Ezio Lanteri è anche un componente attivo della Fellowship dei rotariani di montagna
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dello stesso club, e in aggiunta nel nostro
Distretto non siamo stati capaci di sviluppare una vera cultura del dono. Il modo in
cui abbiamo parlato per tanti anni di “contributi”, e l’aver sempre effettuato donazioni
di club prelevate dalle quote sociali anziché
donazioni a titolo individuale, hanno finito
col dare a tanti soci la connotazione di una
“tassa annua” da versare. Da qualche anno
c’è una maggiore tendenza a sviluppare una
vera cultura del dono, e mi auguro che col
concorso di tanti questo possa aiutare a
cambiare.

sempre di dare alcuni seri spunti di riflessione sui quali ogni club è poi libero di fare quel
che vuole. Per quanto riguarda la pandemia
al momento c’è una reale riduzione del numero dei soci in tutti i distretti italiani, ma i
numeri dicono chiaramente che al momento
il problema è quasi interamente sul lato dei
nuovi ingressi: certo non possiamo attendere passivamente la fine di questo difficile
periodo, ma dobbiamo da subito trovare soluzioni alternative che consentano la ricerca
e l’ammissione di nuovi soci almeno ai livelli
pre-pandemia.
Più difficile il problema età media e giovani,
per il quale credo che il punto di partenza in
ogni club debba essere quello di guardarsi
negli occhi e come club rispondere sinceramente alla domanda: crediamo nei giovani,
rotaractiani in testa, e vogliamo veramente
ringiovanire il club? E deve essere una risposta onesta! Se c’è accordo su questo credo
che tanto per la diversità di genere quanto
per i giovani un club di età media elevata
possa e debba avere il coraggio di darsi un
obiettivo condiviso da tutti del tipo: nel corso del prossimo anno rotariano portiamo nel
nostro club dieci giovani le cui età individuali
siano tutte inferiori a 40 anni?
Penso sia l’unico modo per evitare l’isolamento generazionale e dare ai giovani una
concreta possibilità di incidere sulla futura
vita del club, ma per farlo occorrono una
forte condivisione, seguita poi dal coraggio
e dalla determinazione che i veri leader possiedono.

Ed infine la domanda più difficile. I presidenti dei Club sono preoccupati della
coesione interna dei club e della tenuta
dell’effettivo, in ragione di una serie di
fattori concomitanti, quali il prolungarsi
delle limitazioni allo svolgimento delle
attività conviviali dovuto alla pandemia,
l’aumento dell’età media dei soci e la
scarsa attrattività del classico modello
rotariano per le giovani generazioni.
Quali idee svilupperebbe Ezio Lanteri per
promuovere l’incremento dell’effettivo
(o anche solo per mantenere i livelli raggiunti) se tornasse oggi a fare il presidente di Club? Quali politiche attuerebbe per
favorire l’integrazione dei giovani all’interno dei club con età media più elevata?
Questa è una domanda da un milione di dollari: mi piacerebbe molto avere la bacchetta
magica e poter dare una ricetta trasferibile a
tutti i club, ma la realtà è complessa e presenta aspetti comuni e aspetti particolari in
ogni singola realtà dei club. Ciò detto cerco

Alessandro Calegari
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I

ntervista a ANNAMARIA ZANELLA: l’Arte
entra nel Rotary

e di pensieri. “Ricerco la poesia nel “fare”,
nel lavorare con le mani, nel gestire le forme e il colore”, afferma Annamaria Zanella.

Vista l’emergenza COVID 19 non ho potuto vedere di persona Annamaria per l’intervista, ci siamo sentite al telefono. Anche al
telefono Annamaria mi lascia senza parole
per il suo straordinario senso dell’umorismo
e gentilezza, un accostamento ideale che
disperde ogni esitazione e mette subito a
proprio agio. E’ in quest’ atmosfera che ha
inizio la nostra conversazione. Annamaria
trasmette entusiasmo per le piccole cose e
per i dettagli della vita in un modo davvero non comune. Queste doti, senza dubbio
sono il filo rosso che hanno segnato la sua
vita personale e la sua carriera di artista.
Annamaria (Padova, 1966) ha studiato Arte
dei Metalli presso il celebre Istituto Statale
Pietro Selvatico, dove si diploma nel 1985.
Già da giovane studentessa ama i materiali
poveri e i colori, condividendo questo suo
pensiero con gli insegnanti. Nel suo percorso scolastico è incoraggiata a proseguire
nella sua ricerca, studia a fondo il movimento dell’Arte Povera degli anni ’60 traendone
ispirazione. Tra il 1988 e il 1992 frequenta
l’Accademia di BB. AA. di Venezia e consegue il diploma in Scultura. Mi colpisce il fatto
che per lei oro e pietre preziose hanno delle
connotazioni negative quali avidità, guerre e
schiavitù. Di conseguenza cerca nuove strade per creare gioielli che vanno oltre al valore, attraverso l’uso di materiali poveri (ferro
arrugginito, reti metalliche, vetri rotti, smalto
a fuoco graffiato e opaco). L’oggetto è quindi il risultato di sovrapposizioni, di riflessioni

Senza dubbio l’unicità del suo pensiero è riuscita a trasmetterlo, tanto che, le sue opere
sono presenti in musei e collezioni pubbliche in tutto il mondo, tra cui Museo degli
Argenti, Palazzo Pitti-Firenze (I), Musée des
Arts Décoratifs,Palais du Louvre -Paris (FR),
National Museums of Scottland-Glasgow
(UK), Victoria and Albert Museum London
(UK) e Museum of Arts and Design-New
York (USA).
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Cara Annamaria ci conduci nel tuo mondo artistico, come trai ispirazione?
Certi pezzi nascono dai sogni dell’artista e
poi, nella fase “cosciente”della giornata, si
trasformano in disegni, collage di carta e
plastica, senza un ordine preciso. La fase
progettuale è importante per definire le proporzioni e verificare le problematiche tecniche. Tutte queste abilità e finezze tecniche
non hanno per l’artista un valore in sé, ma
sono al servizio della forma, o meglio, della
trasformazione di un’idea astratta in forma.
Il nucleo rimane l’idea, il concetto, la materia
è il mezzo.

voci diverse e mi piace collegare tutte insieme queste emozioni diverse. A prima vista,
i pezzi in neoprene sembrano lapislazzuli. Ma se presa in mano, la collana finita, è
sorprendentemente leggera. Il neoprene è
un materiale che si usa per costruire giubbini galleggianti e salvagente … e in questo momento tragico abbiamo bisogno di
galleggiare sopra il mare dei cattivi eventi.
Una collana come giubbotto di salvataggio
e amuleto contro i momenti di dolore. Il blu è
il colore che più amo, la mia ossessione, è la
parte spirituale di me stessa, il blu è l’anima
e parla dell’infinito.
Certo, qui a Padova, quando si pensa al
blu, vengono subito in mente gli affreschi di
Giotto nella Cappella degli Scrovegni, ma il
blu “oltremare” è presente anche tante altre
raffigurazioni medievali in cui questa particolare tonalità che mette in risalto il cielo e le
persone più autorevoli delle scene. Il blu ha
anche un effetto molto speciale sugli spettatori contemporanei: ci calma e ci ricorda il
mare e il cielo, evocando sensazioni di vastità e profondità. Ci si può immergere nel blu
come in nessun altro colore.
Nei cassetti dello studio, quando li apro, mi
gratifica vedere dei pezzi di grande impatto
estetico dove non c’è il materiale prezioso
comunemente usato in oreficeria. Prediligo da sempre i materiali “poveri”, nella mia
collezione si può trovare un ‘esplosione di
colori e materiali: plastica, schegge di vetro,
conchiglie, pop-top di lattine di Coca-Cola,
spugne, chiodi. Ispirata all’Arte Povera e
agli artisti “Poveristi “degli anni ‘70, prendo
in esame i materiali leggeri come alluminio,

Com’è la giornata di un artista?
Condivido la mia giornata con Renzo, facciamo colazione e leggiamo il giornale per
un’ora, prima di recarci nel nostro studio,
che definisco il “il nostro tempio”. I banchi
da lavoro sono uno di fronte all’altro, circondati da scaffali pieni di materiali, cassettiere
contenenti pezzi finiti e altri ripiani pieni di
attrezzature. In questo momento tra i nostri
banchi di lavoro emerge uno spiedino di
legno pieno di strani elementi rettangolari
imbevuti di inchiostro blu. Non è proprio un
esperimento alchemico; la materia in questione è il neoprene. Il neoprene, originariamente bianco, viene lasciato in ammollo
per diversi giorni in una vasca di inchiostro
blu. Questo colore intenso viene assorbito
gradatamente dalle molecole della plastica.
I pezzi blu brillante sono destinati a diventare elementi di una collana. Una collana per
me è una storia da raccontare ... come in
un libro, ci sono molte frasi, il materiale ha
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confezioni dei CD, carta o mattoncini Lego.
L’oro se usato, è solo materiale strutturale,
creo dei piccoli perni di collegamento delle
varie superfici. Mi piace trasformare materiali umili in modo che appaiano magnifici,
come ho fatto con il neoprene, che grazie al
suo colore blu intenso ricorda il prezioso blu
lapislazzuli e dell’azzurrite del cielo stellato
di Giotto.

suoi pezzi: il cristallo di rocca. “Vedo dentro” è il nome di una di queste opere su uno
sfondo dorato.
Annamaria chi è Renzo?
Io e Renzo ci conosciamo da quando ero
adolescente e mi sono iscritta al corso di
arte dei metalli e dell’oreficeria nel 1980.
Renzo Pasquale era un insegnante dell’Istituto d’arte Pietro Selvatico, un bravissimo e
sensibile docente della sezione di oreficeria. Poi, dal 1987, siamo diventati colleghi,
quando ho iniziato ad insegnare disegno e
progettazione del gioiello allo stesso Istituto
d’arte. Ma ci sarebbero voluti ancora alcuni
anni prima che ci trovassimo l’un l’altro, la
nostra “storia d’amore” inizia nel 2000, dopo
che si conoscevano da 20 anni...... Anche
ora che siamo sposati da tempo, lui rimane
sempre il mio maestro e mentore.

Mi sembra quasi che tu desideri alleggerire i tuoi gioielli per alleviare il peso della
vita?
Forse, inconsciamente, è un mio tentativo
di trasportare la sensazione di leggerezza
nel gioiello come risposta al mio stato fisico dove ogni gesto e ogni movimento ha un
peso reale.
Annamaria ho sempre visto vicino a te Renzo. Renzo Pasquale penso sia una delle
menti guida della cosiddetta “Scuola padovana”. Lavora l’oro come materiale predominante e in forma astratta e geometrica. In
particolare una spilla intitolata “Olimpica”
che presenta una fila di archi a tutto sesto
in miniatura con scorcio prospettico molto
determinato, ricorda la pittura metafisica di
Giorgio de Chirico. Ma, le vere protagoniste
delle sue opere, sono le pietre dure: lapislazzuli, granato, diaspro, onice, turchese e
corallo. Taglia da sé ogni minerale con precisione e maestria.
Per Pasquale le pietre non sono semplici
accessori incastonati nel metallo. Le pietre
dure, in forma di coni, cilindri, cubi o prismi,
costituiscono il nucleo del suo lavoro. Un
minerale ricorre particolarmente spesso nei

Carissima Annamaria COSA è STATO e
cos’è per te il Rotary, e IN QUESTO MO-
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MENTO particolare, e IL FUTURO
Sono entrata a far parte del Rotary nel 2009
ed è stata un’emozione grande. All’ inzio, in
realtà, ero un po’ disorientata ma la professoressa Maristella Agosti con la gentilezza
e la sobrietà che fanno di lei una persona
davvero speciale mi è stata vicina spiegandomi le regole e gli obiettivi del Club. Nel
tempo ho capito che entravo a fare parte
di una grande famiglia. Ero già gravemente
colpita dalla sclerosi multipla, deambulavo a
fatica assistita dal braccio forte di mio marito Renzo. Tuttavia quando partecipavo alle
conviviali del Club mi sentivo accolta per la
mia personalità e per il mio talento di artista,
nessuno si interessava il mio handicap.
Questo sguardo di stima e di condivisione
che trovo negli amici del club non l’ho mai
trovato in nessuna altra situazione conviviale. E’ come se il mio corpo diventasse
leggero come una figura di Marc Chagall e
i soci di me vedessero solo la mia anima di
artista e questa sensazione mi aiuta a cre-

dere nella vita, nel futuro.....il club è come
un porto sicuro e offre riparo a chi combatte
come me una battaglia senza fine.
Gli appuntamenti culturali sono stati e sono
sempre un accrescimento dal punto di vista
umano e sociale anche se siamo confinati
nelle nostre case. Gli incontri che organizza
il Rotary fanno sì che la rete di connessione e di partecipazione tra soci offra a tutti
una speranza concreta… in questo pianeta
terra dove tutto è minacciato da un senso
di fragilità e di incertezza…posso pensare al
Rotary come ad una faro luminoso nel cupo
silenzio delle ombre nei giorni di questa epidemia che sta colonizzando il nostro tempo.
Sono sinceramente grata a tutti i soci del
Rotary perché da sempre rappresentano per
me un punto di riferimento per la mia vita
di artista e per loro continuerò a creare e a
sperimentare orgogliosa di avere degli amici
così prestigiosi e importanti che dedicano
amore ed energie al prossimo.
Per me poi il Rotary è stato salvifico. E ancora di piu’ in questo momento dove frustrazione e demotivazione permea tutti gli artisti
di qualsiasi disciplina artistica:
in questo momento dove l’arte è sospesa,
in questo momento dove tutto è in attesa di
nuovi eventi e di nuove aperture al pubblico;
sono consapevole di essere fortunata perché posso contare sul mio club posso partecipare alle serate culturali che si svolgono
sulla piattaforma zoom e condividere tempo
ed emozioni.
L’estate scorsa il caro Carlo Someda assie-
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me al suo da sempre amico Alessandro Calegari mi hanno telefonato proponendomi di
partecipare con mio marito Renzo Pasquale alla selezione del concorso MOON GALLERY ART (progetto dell’ ESA- European
Space Agency).
Questo concorso ci ha impegnato per molti
mesi facendoci sognare la Luna…ebbene
questo non è un miraggio perché un nostro
micro artefatto andrà sulla Luna nel 2022
come opera concettuale del museo d’arte
(box di cm 10 x 10 x 1)permanente che sarà
inserito nella parete della navicella spaziale
a testimonianza della creatività dell’ uomo
del 21°secolo assieme ai lavori degli altri artisti scelti.

cro mondo compresso in un box di cm 10 x
10 x 1 che esprime un profondo pensiero
concettuale per ogni artista scelto. Per questa galleria Annamaria ha creato una sfera
niellata all’esterno e totalmente rivestita di
pigmento blu oltremare all’interno con inserite minuscole sfere di vetro d’oro …come
nel cielo stellato di Giotto agli Scrovegni.
Il contributo di Renzo invece è dato dal ritratto del volto di Galileo Galilei e dai suoi
disegni delle fasi lunari dal libro “Sidereus
nuncius “incisi nei lati di un cubo dorato,…
a memoria del genio italiano che rivoluzionò
la scienza e che proprio negli anni del suo
soggiorno a Padova studiò la rotazione della
Luna e gli anelli di Saturno.

Annamaria e Renzo di fatto sono stati selezionati per contribuire alla “Moon Gallery”,
un’iniziativa nata dalla collaborazione di
diverse università di astrofisica europee e
americane e l’European Space Agency ESA
che mira a portare una piccola galleria d’arte sulla luna nel 2022 inviando una navicella
che si trasformerà in un modulo di base spaziale permanente. Il nostro amato socio Carlo Someda che da poco ci ha lasciati, aveva
segnalato al prof. Cesare Barbieri amico e
collega del prof. Bernard Fojng (direttore
del progetto”Moon Gallery Art Project”) i
nomi dei due artisti orafi contemporanei.
E “piccola” è da prendere alla lettera: solo
100 opere saranno spedite nella navicella
spaziale, ciascuna con un volume di un centimetro cubo.
E’ un concentrato di “arte in miniatura” che
proviene dagli artisti di tutto il mondo, un mi-

Soﬁa Pavanello
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ra le conseguenze della pandemia si
registrano purtroppo anche gravi danni
nel campo delle attività e dei beni culturali: niente spettacoli dal vivo, niente musei,
niente mostre, niente sale cinematografiche. Ci si affida alle risorse del digitale, ma è
un’altra cosa…
Per il nostro Rotary il campo degli interventi
a favore dei beni e delle attività culturali è
sempre stato molto coltivato, e possiamo
dire che sono numerosi i monumenti cittadini che portano con sé i segni della solidarietà rotariana.
Nei primi anni di vita del club era naturale
che gli interventi si indirizzassero principalmente nel campo della solidarietà sociale,
per curare povertà materiali che la guerra
aveva drammaticamente aggravato. Negli
anni successivi molta attenzione venne dedicata ai problemi dell’educazione, attraverso l’erogazione di borse studio, acquisto di
strumentazione didattica, contributi ai Collegi Universitari.

Più recente la vocazione del nostro club ad
intervenire per il restauro e la valorizzazione
dei beni culturali cittadini. Il primo service di
rilievo in questo campo fu senza dubbio nelle due annate rotariano 1970 – 72 il finanziamento degli studi preliminari per il restauro
dell’Odeo e della Loggia Cornaro, insigne
monumento della Padova rinascimentale.
L’annata rotariana 1980-1981 vede la realizzazione di un service di massimo rilievo. Il
Rotary Padova offre al Comune un contributo di 100 milioni di lire per il restauro della
Sala Rossini del Caffè Pedrocchi. Il cospicuo contributo è in gran parte figlio di una
donazione effettuata dal socio Igino Kofler,
esponente di una importante famiglia imprenditoriale.
La sala dell’insigne monumento era in uno
stato di accentuato degrado, con infiltrazioni d’acqua dal soffitto, il pavimento in legno
pieno di lacune, il marmorino alle pareti in
gran parte mancante, sfondato il sipario
del palco per i musicisti. L’intervento rota-

Archivio antico
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riano ebbe grande rilievo sulla stampa ed è
indicativo di uno stile rotariano il fatto che
accanto alla donazione finanziaria il Rotary
mettesse a disposizione gratuitamente le
competenze professionali di soci, a partire da quelle di Giorgio Baroni (presidente
nell’annata 1987-1988) che offrì il progetto
e la direzione lavori.
Si apriva così la strada ad una vocazione
specifica del Club. Nel corso degli anni si
contribuì ad esempio al restauro della Chiesa di San Massimo che ospitava (e ospita
tuttora) preziose pale del Tiepolo, alla realizzazione dei portali di Santa Giustina, al
restauro della Chiesa di Santa Sofia, al restauro della pala del Varotari allo Studio Teologico del Santo, alla posa di targhe segnaletiche per i principali monumenti cittadini.
Nell’ultimo decennio possiamo ricordare tra
gli altri due interventi significativi. Il Service a
favore del Laboratorio di Restauro del Libro
dell’Abbazia di Praglia. Una delle eccellenze
del territorio padovano, strettamente legata
alla tradizione benedettina: l’attenzione dei
monaci amanuensi nel trasmettere il sapere continua oggi a Praglia con chi si dedica
con passione all’arte del restauro del libro, a
custodia di un eccezionale patrimonio costituito da manoscritti cartacei e membranacei, incunaboli, volumi a stampa, incisioni,
mappe, disegni, stampe.
Infine il service concordemente deciso da
tutti i Club rotariani della provincia di Padova per celebrare degnamente l’anniversario
degli 800 anni dell’Ateneo di Padova, sostenendo il restauro dell’arredo dell’Archivio
Antico al Palazzo del Bo. Una monumenta-

le libreria degli inizi del ‘700 con una storia
singolare: realizzata per raccogliere tutti i
volumi dell’importante biblioteca del monastero benedettino di Santa Giustina, poi
traslata alla Sala dei Giganti con le soppressioni napoleoniche ed infine portata al Bo
per geniale intuizione del rettore Carlo Anti,
realizzando la sala dell’Archivio Antico, così
come oggi la conosciamo, riorganizzando
poi il piano del Rettorato e l’Aula magna con
i mirabili interventi di Giò Ponti.
Possiamo concludere questo rapido excursus ricordando ciò che il nostro Rotary ha
fatto anche per il sostegno della cultura musicale: il solenne concerto alla Chiesa degli
Eremitani nell’ambito delle iniziative per il V
centenario delle tesi di Lutero, il sostegno
all’Orchestra di Padova e del Veneto per le
attività musicali a favore dell’infanzia e soprattutto l’indizione del premio Internazionale Claudio Scimone, a ricordo del grande
musicista socio onorario del Club.

Paolo Giaretta

Praglia
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L

a Street Art e le sue manifestazioni a Padova.

tistiche si fanno via via più complesse e fortunatamente ricche di contenuti, utilizzando
anche tecniche realizzative molto diverse tra
loro.
Il tessuto urbano, sia esso costituito dai muri
delle case, di fabbriche dismesse, nei quartieri degradati o nelle aree post industriali,
diventa la tela pittorica per questi artisti ma
sempre con una connotazione di critica e di
rifiuto del sistema e delle sue regole. Il rapporto artista – pubblico è privo di filtri: è diretto , ogni giorno è immediatamente visibile
e anche mutevole in certa misura. Il tag può
essere cambiato, variato, arricchito, cancellato.
Spesso nella street art possiamo identificare
tre principali scopi: uno, di puro vandalismo,
dove l’oggetto da colpire sono i luoghi pubblici quali trasporti, metro, stazioni , autobus, cavalcavia.
Un altro, più nobile, è rappresentato dalla
forma artistica che quel wraiter vuole rappresentare. Ecco che dipingere su un muro

Tra i fenomeni artistici più importanti dell’arte contemporanea non si può annoverare
ormai quella che è comunemente definita
con l’espressione Street Art.
Una forma di comunicazione che oramai è
sempre più presente nelle città e nei nostri
ambiti sociali tanto che anche a Padova non
è difficile imbattersi in opere interessanti
pronte a catturare la nostra attenzione anche se solo per un fugace attimo.
Ma da dove trae origine la Street Art? Ebbene è pensiero comune tra i critici d’arte
definirla come un movimento postgraffitistico traendo origine appunto dal graffitismo
o wraiting composto da artisti di svariate
provenienze sia culturali che di nazionalità.
In particolare nasce negli Stati Uniti, a New
York sul finire degli anni sessanta sull’onda
dei movimenti di contestazione giovanile
Da semplici Tag sui muri, le espressioni ar-

Foto 1
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muri del centro cittadino (FOTO 2).
Infine la terza area è rappresentata da una
sorta di messaggio socio-culturale critico
con il quale si vuole evidenziare determinate
situazioni senza proporre alcuna soluzione
ma solo dandone un particolare eco artistico (FOTO 3).
Queste tre aree tuttavia tendono ad escludersi rigorosamente ma anche a convivere
in un medesimo “graffito” risultando così
non definibili in modo chiaro ed evidente.
La Street art nel dogma comune è quindi
un’arte che invade lo spazio, un’arte illegale, un’arte che sorprende su un muro di
uno spazio pubblico ma spesso offende allo
stesso tempo quel muro pubblico o privato
che sia
E’ quindi atto di vandalismo per alcuni, ribellione per altri, provocazione per altri ancora.
Una rilevanza particolare poi ha il concetto
di contesto all’interno dei messaggi della

Foto 2

equivale a farsi notare ed a distinguersi da
altri wraiters magari usando come tela i muri
di palazzi o case importanti o in zone “nobili” della città. Anche Padova rientra perfettamente in questa logica, con opere dal
sapore più vandalistico nelle zone più periferiche della città (FOTO 1) a fronte di opere dal contenuto artistico più ricercato, nei

Foto 3
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Street Art. Gli artisti operano condizionati dal contesto in cui si trovano. L’artista
nell’operare deve prima stabilire un contatto
con la città, capire la sua struttura ed i suoi
ritmi. Soltanto dopo ha la capacità di esprimere quei messaggi che la città da sola non
esprime: la città parla di sé stessa quindi su
se stessa e la street art si trasforma in mezzo operativo per sostenere la realtà urbana
in un messaggio metacomunicativo.
Oltre che alle bombolette spray, la Street art
si avvale di disegni e tecniche più elaborate come l’utilizzo di stencil. Lo stencil è un
particolare tipo di graffito che prevede l’uso
di una maschera in cartone. Ecco quindi la
possibilità per l’artista di riprodurre la stessa
figura in più opere in contesti diversi tra loro.
Uno dei maestri in questo è per esempio
l’artista inglese Banksy.
Ma l’opera di street art più diffusa è senz’altro il murales un dipinto di grandi dimensioni
tale da indurre lo spettatore a rimanere senza fiato e ad essere visibile da grandi distanze incidendo nel tessuto urbano in maniera
molto profonda. E uno dei migliori realizzatori di murales è un italiano, dal nome Blu,
consacrato tra i 10 migliori artisti di street
art al mondo.
In questo movimento confluiscono come
dicevamo wraiters dalle caratteristiche e
origini più disparate con diverse tecniche e
messaggi da comunicare. Uno dei più famosi è Shepard Fairey , artista di fama mondiale che supera addirittura la sua origine da
street artist , con la campagna Giant Has a
Posse del 1989, il contributo alla campagna
elettorale di Obama nel 2008 con l’opera

Foto 4

Hope, (FOTO 4) nonché con la creazione di
un marchio di abbigliamento Obey !!
E Padova ? ebbene se la nostra città è rinomata per essere la città dei “tre senza” ovvero del Santo senza nome, del Caffè senza porte e del Prato senza erba ma non si
può certamente dire che è una città senza
arte vantando opere di artisti illustrissimi da
Giotto al Mantegna
MA la città ci sorprende anche con interessanti e numerose opere di street art !!!!!30
Ago
In primis le opere di Andrea Coppo, in arte
Kenny Random, assolutamente inconfondibili. Tutti penso le abbiamo viste, quelle col
gattino nero e l’uomo con il cilindro le troviamo per le vie del centro (Via Roma, Via
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Infine il terzo artista che merita una citazione
e che si può scoprire aggirandosi per le vie
del centro di Padova è Alessio-B. Il suo stile
è differente dai precedenti, utilizza molteplici
tecniche per i suoi graffiti, tra cui il collage,
ragione per la quale molte opere risultano
deteriorate e hanno minor durata rispetto
alle altre. Le sue opere più significative si
trovano in Via Sauro e in Via d’Abano, che
si affaccia sulla centralissima Piazza della
Frutta. (FOTO 7).
Concludiamo quindi questa rassegna augurandoci che Padova possa essere arricchita
sempre di più da opere di strada dall’apprezzabile contenuto artistico che i Wraiters
sopra citati ci hanno abituato a regalare, tali
da valorizzare gli angoli più o meno nascosti
e decadenti della nostra bella città.

Foto 5

Manin, via Sauro) ma ne ha realizzate molte
altre. Artista sicuramente amato dai padovani, prova ne è il successo dell’evento The
Gift giunto ormai alla terza edizione, che assegna alcune sue opere a chiunque riesca a
trovarle nascoste per la città. (FOTO 5).

Romano Reffo

Un altro artista che impreziosisce la città
con i suoi graffiti è Tony Gallo, ex musicista
e parrucchiere, che realizza figure dai colori accesi e che sembrano uscire da un libro
fantasy. Una delle opere che maggiormente
colpisce la si trova in Piazza Bussolin, impossibile che passi inosservata! (FOTO 6)

Foto 6

Foto 7
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A

lberto Tonello in arte “Tony Gallo” è nato
a Padova nel 1975 dove vive e lavora.
La sua formazione artistica da autodidatta lo
porta a cimentarsi e sperimentare senza seguire uno schema preciso, ma affermando
la sua personalità attraverso un linguaggio
vicino al mondo della street art.
Si apre quindi una strada nella pittura, utilizzando come supporto sia il muro che la tela,
concependo sempre le opere come una visione puramente emotiva.
Queste sue rappresentazioni arrivano poi al
cuore della città che si popola nei muri sui
quali si colorano le sue figure, arrivando così
ad una collettiva identificazione.
Nel corso degli anni diversi sono i muri delle
città che sono stati colorati dalla magia di
Tony Gallo e sue opere si trovano in varie città: in primis nella natia Padova, successivamente ad Imola, Treviso, Dolo, Bassano del
Grappa, fino a raggiungere Londra, Olanda
e Svizzera.

strada intraprendere della pittura. Crescendo e sperimentando nel mio percorso è arrivata l’idea di intraprendere la via della Street
Art che poi mi ha aperto un mondo.
Senti “stretta” la categoria della Street
Art non lavorando solo sui muri?
Si, la sento stretta perché per me è normale lavorare con le gallerie e portare le mie
opere non solo sui muri. Però la Street Art
non è ancora concepita come arte contemporanea, nonostante la Street Art si sia
evoluta; mentre una volta si sviluppava solo

Com’è nata e poi si è sviluppata la tua
forma artistica, che ti ha spinto poi a dedicarti all’arte di strada?
Il mio percorso artistico comincia come musicista suonando come componente in una
band, ho sempre avuto la passione per il
disegno ma non fino allo scioglimento del
gruppo non mi ci sono mai dedicato a pieno.
Ho iniziato 12 anni fa, poi il percorso si è
evoluto e da ormai 6 anni è il mio lavoro
principale che varia dal muro alla tela, alla
stampa sull’e-commerce del mio sito.
Inizialmente non sapevo esattamente come
volevo esprimermi nell’arte figurativa, che
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utilizzando bombolette spray e lasciando il
proprio TAG (firma). Ora invece vale tutto, è
diventata un vero e proprio filone artistico, io
ad esempio utilizzo sia pittura acrilica che lo
spray, altri artisti invece propongo installazioni con materiali di recupero ad esempio.
Perciò trovo sia giusto che venga riportata
su tela o con installazioni e che gli Street Artist vengano riconosciuti come artisti veri e
propri.

artisti internazionali e italiani che mi hanno
trasmesso le regole del figurativo.
Personalmente sono sempre stato appassionato dagli artisti più storici come Basquiat e Modigliani.
Qual è il messaggio? Quali opere sono riuscite ad esprimerlo al meglio?
Nel mio percorso artistico ho compreso che
oltre a fare qualcosa di esteticamente bello
dovevo raccontare anche qualcosa. Questo
ha reso il tutto molto più “complicato” ma
allo stesso tempo mi ha trasmesso grandi
stimoli.
Definirei il mio stile, arte emozionale perché
punta a trasmettere emozioni. Non punto a
fare slogan che abbiano subito impatto ma
piuttosto lasciare libera interpretazione e
ispirazione, dal punto di vista emozionale, al
pubblico.
Trovo che una delle esperienze che più mi
ha dato soddisfazione e forza è stato il lavoro per il reparto di oncologia pediatrica di
Padova, dove ho rappresentato un mondo
con la parola “FRAGILE” che è stato il tema
dell’opera.
In questo momento sto lavorando molto con
i concetti di favola e poesia e mi soddisfa
molto quanto il pubblico arriva a interpretare
ciò che cerco di esprimere.

Hai qualcuno che ti ha ispirato durante il
tuo percorso?
Come quando facevo il musicista e dovevo
comporre, stavo senza ascoltare musica per
mesi per non farmi influenzare, lo stesso ho
fatto con l’arte inizialmente.
Successivamente ho conosciuto svariati

Tecniche utilizzate?
Principalmente lavoro con vernice spray e
vernice acrilica.
Sono un autodidatta al 100% perciò non utilizzo tecniche convenzionali.
Inizialmente spesso mi veniva detto che uti-
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Rapporto con Padova? La consideri una
tela da realizzare con le tue opere? Perché? Sia in positivo che in negativo
Padova mi ha aiutato molto e tutt’ora continua a sostenermi, soprattutto il pubblico
di Padova. Inoltre sono molto legato al mio
territorio, a dove sono nato e dove vivo, particolarmente all’Arcella che sento essere il
mio quartiere, dove tutt’ora lavoro molto.
Voglio cercare adesso di fare regali più a
sorpresa e non solo a Padova, magari più
piccoli rispetto ai miei ultimi lavori però più
preziosi.

lizzavo gli spray come dei pennelli e i pennelli in una maniera totalmente diversa dal
normale.
Preferisci lavorare su muro o su tela?
In questo momento sento il bisogno di studiare e sperimentare, perciò amo molto
chiudermi nel mio studio a sperimentare
nuove tecniche e raffinare ciò che sto facendo ultimamente.
Facendo un altro parallelo con la musica,
dico sempre che è bello chiudersi in sala registrazione e comporre tanto quanto è bello
esibirsi in live davanti al pubblico.
Lo stesso vale per l’arte, perché e bello fare
un murales dove fai un regalo a tutti quanti però resta appagante a livello personale
chiudersi in studio sperimentare e migliorarsi.

Andrea Pegoraro
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Q

uando e come ti sei avvicinato al
mondo dell’espressione artistica?

Insomma, inseguivo il sogno di iterare ciò
che i grandi artisti avevano realizzato. Comprai dei colori, un cavalletto e delle tavole su
cui dipingere e ancora una volta, mio padre,
bontà sua, mi regalo una macchina fotografica Pentax ME Super che ancora oggi uso per
realizzare foto analogiche. Sono autodidatta.
Il cinema, la letteratura e la filosofia, strano a
dirsi, sono le discipline che più hanno influenzato la mia creatività. Quando ho momenti
di scoramento mi affido ad amici che non mi
hanno mai tradito: registi, scrittori e filosofi
sono conforti dai quali ho sempre avuto sostegno psicologico e d’ispirazione. Vivo sulle
spalle di giganti, come si suol dire. Ho sempre
avuto bisogno di maestri, virtuali e in carne
ed ossa e spesso il mio lavoro di ritrattista
fotografico e di filmaker mi ha portato ad incontrare diversi grandi personaggi del mondo
della cultura nazionale e internazionale, alcuni
dei quali sono diventati anche amici.

Ho cominciato a dieci anni quando mio padre
mi regalò una chitarra dopo mia richiesta. La
musica è stato il mio primo amore artistico. A
14 anni un colpo di fulmine mi mise sulla strada del jazz e da allora non ho più smesso di
frequentarlo assieme ad amici musicisti che
hanno suonato e suonano con me. Ai tempi
del liceo a 16 anni mi invaghii della fotografia
e della pittura, ma non perché mi interessasse
la tecnica, ma per quello che queste discipline potevano permettermi di rappresentare.

Cosa significa per te essere un artista in
una città come Padova? Quali sono per
un artista i limiti e i vantaggi dell’ambito
sociale ed economico di una città media?
Padova non è una metropoli. Per tale motivo è una città che non offre molto ad un
artista contemporaneo. Si tende, ma questo
credo sia nelle corde della politica italiana, a
sostenere l’arte del passato, indubbiamente
una certezza, dando minor spazio all’arte di
oggi. Credo sia un errore; se si osserva la
nostra grande storia si prende coscienza del
fatto che il sostegno e il supporto a ciò che
accade nel contemporaneo può dar lustro
a persone e luoghi in futuro. Ma c’è poca

Disturbate divinità
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lungimiranza e si vive in un eterno presente
dove si ritiene più importante ciò che gratifica nell’immediato anziché la soddisfazione
e l’appagamento di proporre qualche nuovo punto di vista, pazientando e rischiando
un pochettino. L’Italia è stata una terra, non
devo essere certo io a definirla, importantissima per la cultura d’occidente. Negli ultimi quarant’anni il nostro Stato ha perso di
vista quelle che dovrebbero essere colonne
portanti per il sostegno di una Nazione e di
una civiltà: la cultura e l’educazione al bello e quindi la costruzione di una coscienza
critica e della capacità di discernere. Oggi
il mercato è il fine a cui si tende e la cultura
è diventata mezzo per sostenere tale fine.
Conseguenza di questo sistema è che al
pubblico viene proposto ciò che richiede.

È Arte come bene di consumo e non come
opportunità educativa e di crescita critica.
Saremo sempre più manipolabili e corruttibili non avendo più la capacità di leggere
eventi che non adoperano lo stesso linguaggio riconosciuto dal sistema. Oggi, quindi, si
tende verso il basso e non, come succedeva
nelle epoche in cui l’Italia si affidava alle parole dei poeti, verso l’alto.
Quali sono secondo te gli interventi prioritari che i soggetti pubblici o privati
interessati dovrebbero attivare prioritariamente per sostenere la crescita di una
nuova generazione di artisti?
Innanzitutto voglio fare un esame di coscienza. La mia generazione non si è mai
ribellata e scontrata intellettualmente col
sistema che si stava delineando già dagli
anni 80, pur accorgendosi di come le cose
stavano andando. L’arte oggi è totalmente
autoreferenziale, ha più peso l’immagine
dell’artista che l’opera in sé nella forma e nel
contenuto. Siamo parte di una società e per
questo non dobbiamo pensare di restarne
fuori aspettando che istituzioni o privati si
accorgano di noi o ci diano sostegno solo
perché artisti. Ciò che invece manca alle
istituzioni è l’anello di comunicazione con
questi. Si fatica a comunicare con chi ha il
compito di fare scelte espositive, anche se
all’interno dell’assessorato ci sono validissimi esperti del settore. Per questo motivo c’è
un evidente distacco tra l’artista e la politica
che a questo punto è poco cosciente di quel
che accade in città. Altro problema è quello delle sedi espositive istituzionali che, pur
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essendocene diverse a Padova, non mantengono quel prestigio dovuto a tali luoghi
perché vengono realizzate esposizioni con
artisti anche molto importanti per poi, le
successive, presentare qualcuno solo perché compila la modulistica dovuta. Per non
parlare della mancanza di una sede per un
museo d’arte moderna e contemporanea,
anche se c’è attualmente la volontà di crearla all’interno delle carceri di piazza Castello.
Per i privati valgono le stesse indicazioni. Si
tende a seguire le mode del momento, pensando ad un profitto sicuramente legittimo
dal loro punto di vista senza una visione
lungimirante. Sono anche consapevole che
in questo caos che è l’arte contemporanea
non è facile destreggiarsi, ma sono certo
che nella nostra città ci sono persone che
nelle varie discipline artistiche – pittura, arti
plastiche, fotografia, letteratura, cinema –
si stanno adoperando in modo autentico e
sincero realizzando ottimi lavori e pensando,
nel momento della creazione, prima di tutto
all’opera.

Massimo Malaguti

Dio pro-tempore

Terra promessa
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’UNESCO e Padova: la nostra città presto
sarà Patrimonio per l’Umanità

zione della pace e si impegna a promuovere
“il rispetto universale per la giustizia, per lo
stato di diritto e per i diritti umani e le libertà
fondamentali”, quali sono definite nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Inoltre, la sua Costituzione prevede l’impegno a costruire la comprensione interculturale attraverso la protezione e la salvaguardia di luoghi e siti di eccezionale valore universale in ambito culturale e naturale, che
sarà ratificata nel 1972 e sarà nota come la
Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale. Il lavoro
svolto fino ad oggi, proprio per identificare e
salvaguardare i siti di eccezionale valore per
tutte le popolazioni del mondo, a prescindere dai paesi nei quali si trovino (Fig. 1), ha
portato al riconoscimento in ben 167 Paesi
di oltre 1121 siti, di cui: 869 di importanza
culturale, 213 di importanza naturalistica
e 39 di importanza mista (dati di gennaio
2021). Per essere inseriti nella Lista dei beni
che costituiscono il Patrimonio Mondiale

L’UNESCO E LA SUA MISSIONE
Spesso sentiamo parlare di siti UNESCO,
molte volte ci siamo recati a vederli, ma
sappiamo veramente il significato di questa
espressione? Orbene, andiamo per gradi.
L’UNESCO è un organo internazionale legato alle Nazioni Unite, il suo acronimo vuol
dire “United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization” (www.unesco.
org). Esso è quindi l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza
e la Cultura, che nasce a Londra il 16 novembre del 1945, durante la conferenza dei
Ministri Alleati dell’Educazione. La sua Costituzione, scritta in quell’occasione, sarà
ratificata e firmata da venti Stati ed entrerà
in vigore l’anno successivo, il 24 novembre
1946.
Dopo i due conflitti mondiali, l’UNESCO si
pone come missione principale la costru-

Fig. 1. I siti naturali e culturali Patrimonio dell’Umanità
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dell’Umanità, che è in continuo aggiornamento, ogni sito deve rispondere ad almeno
uno dei dieci criteri previsti nelle linee guida
dell’UNESCO.
L’UNESCO è costantemente impegnata a
promuovere l’interculturalità, a diffondere
la cultura dei popoli e dei luoghi, difendere le minoranze, e tutelare l’ambiente. Tutto
questo avviene attraverso la pianificazione
di eventi, di iniziative e convegni che coinvolgono gli Stati membri e pubblicando reports (da ultimo: UNESCO Science Report:
Toward 2030).
La sede centrale si trova in Europa (il continente con maggior numero di siti UNESCO)
a Parigi in Place de Fontenoy, 7.
Quando un sito o un territorio entra a far parte della Lista UNESCO è identificabile mediante l’emblema del Patrimonio Mondiale
(Fig. 2) che è stata adottata ufficialmente nel
1978. Disegnato da Michel Olyff, un artista
belga, rappresenta
l’interdipendenza
del patrimonio
naturale,
la
circonferenza,
e del patrimoFig. 2. Il simbolo del sito UNESCO
nio culturale, il
rombo inscritto.

come tutti gli altri Stati membri, per questi
tesori osserva l’obbiettivo principale della
Convenzione del 1972, vale a dire: la tutela
del patrimonio naturalistico e culturale, affinché possano essere trasmessi alle future
generazioni come un’eredità di cui beneficiare in quanto fonti insostituibili di vita e di
ispirazione.
Dalle Isole Eolie alle Dolomiti, dai Sassi di
Matera alle Cinque Terre, dalla Pizza di Napoli alla zona del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene, dall’Arte Rupestre della Valle Camonica ai Trulli di Alberobello, l’Italia è
uno scrigno di tesori, di bellezze e di sapori
unici al mondo.
La grande bellezza è composta da capolavori di arte e di natura, luoghi e storie di
inestimabile valore per la Penisola e per il
mondo intero. In questo conteso il Veneto
(Fig. 3) gioca un ruolo molto importante con
siti come il centro storico di Venezia e la
sua laguna (1987); Vicenza (1994) e le ville
Palladiane (1996); l’Orto Botanico di Pado-

L’ITALIA E PADOVA PATRIMONI PER L’UMANITÀ
Ad oggi l’Italia e la Cina sono gli Stati che
detengono il maggior numero di luoghi
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale,
con 55 siti ciascuna. Quindi, il nostro Paese,

Fig. 3. I siti UNESCO nel territorio della Regione Veneto
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1318 per concludere con gli affreschi di Jacopo da Verona nell’Oratorio di San Michele
nel 1397. Un secolo di storia dell’arte denso
e significativo, con committenti e artigiani di
primo ordine. I committenti, come i Carraresi, gli Scrovegni, i Lupi di Soragna, e non
solo, anche i frati del Santo e il Comune di
Padova, non badarono a spese e chiamarono a loro servizio i migliori pittori per affrescare strutture di propaganda pubblica e
privata.
Giotto giunse a Padova per lavorare nella
Basilica del Santo, nella sala del Capitolo
e all’altare della Madonna mora (1302), per
poi essere chiamato da Enrico Scrovegni ad
abbellire la cappella della famiglia (1303-5),
dove esprimerà tutto il suo sapere nel campo del disegno. Giotto, come dice Cennino
Cennini: “rimutò l’arte del dipingere di greco
in latino, e ridusse al moderno; et ebbe l’arte
più compiuta ch’avessi mai più nessuno”.
Qui, proprio in questa cappella, esprime al
massimo le proprie capacità: plasticità scultorea, ritorno alla prospettiva, abilità tecnica,
regalandoci emozioni uniche ed universali
come le lacrime delle madri che piangono
la morte dei figli nella strage degli innocenti.
E che dire del primo bacio della storia dell’arte, quello tra Gioacchino e Anna (Fig. 4 a-b).
Ma Giotto a Padova fa anche scuola! Coadiuvato dagli artigiani locali nella realizzazione di queste opere, come anche nel Palazzo
della Ragione (1318), insegna loro il proprio
stile e la propria tecnica nel dipingere la malta fresca.
Nella città del Santo, per tutto il secolo, faranno eco alle opere di Giotto altri pittori

va (1997); il centro storico di Verona (2000);
le Dolomiti (2009); le colline del Prosecco
(2019), tutti beni dove riecheggia la sapienza, la memoria e la bellezza dell’Umanità.
Con l’ultima candidatura: “Giotto e gli affreschi del trecento” (già nota con l’appellativo
Urbs Picta), Padova mira a ricevere il secondo riconoscimento e a diventare un Museo a
cielo aperto, un “sito seriale” con otto luoghi
significativi strettamente legati tra loro. I cicli
pittorici giunti fino a noi vanno preservati per
le future generazioni, ma soprattutto devono
essere resi fruibili per essere conosciuti dal
mondo intero.
Dalla Cappella degli Scrovegni alla Chiesa
degli Eremitani, dal Palazzo della Ragione
al Battistero e la Cappella della Reggia dei
Carraresi, dalla Basilica del Santo all’Oratorio di San Giorgio e quello di San Michele,
strutture che custodiscono oltre 3.600 mq di
pitture murali e che rappresentano un eccezionale valore universale del Centro Storico
della città, un territorio che per tradizione
dipingeva le pareti degli edifici dal X secolo
ai giorni nostri: basti pensare agli affreschi
dell’inizio 900 al Bo.
Consuetudine ben nota ai padovani, anche
se la città nel suo complesso non può essere definita, come si era pensato in un primo
momento, la “Urbs picta”, poiché una simile definizione risulterebbe fourviante per gli
stranieri.
Padova non è la città dipinta, non ha le case
o i palazzi dipinti nella parte esterna; inoltre, per la candidatura si è scelto un periodo
storico ben preciso, il XIV secolo, partendo
dagli affreschi realizzati da Giotto nel 1302-
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Fig. 4 a-b. Particolari degli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni

IL CLUB PER L’UNESCO DI PADOVA
Per sostenere la proposta di Padova a Patrimonio dell’Umanità per i cicli pittorici del
Trecento e il Comune di Padova, capofila di
questo importante progetto, nell’agosto del
2019 nasce il Club per l’Unesco di Padova
(clubperlunescopadova.it) che grazie ai soci
(105) lavora accano alle istituzioni (Comune, Università, Diocesi e Arca del Santo) per
preservare le opere d’arte, promuovere la
candidatura della città, organizzando eventi
e progetti che possano corroborare l’iniziativa nel territorio.
In effetti, uno degli obbiettivi dell’UNESCO
per l’inserimento del sito nella Lista, è anche
la partecipazione della società civile al progetto e nello sviluppo sostenibile dell’area.
In un mondo sempre più globalizzato, dove
regna la spersonalizzazione dei luoghi, i beni
naturali e culturali rappresentano le basi e
le peculiarità del passato e testimoniano
un’eredità in cui tutti noi troviamo la nostra
identità.

come Guariento, Giusto de Menabuoi (Fig.
5), Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona con opere che narrano storie, eventi e personaggi della vita di Padova
nel 1300, un tesoro unico ed eccezionale
giunto fino ad oggi e che abbiamo il dovere di trasmettere ai posteri come patrimonio
per il loro futuro.

Fig. 5. Particolare degli affreschi di Giusto De Menabuoi nella
Cappella di Luca Belludi
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In questo contesto opera anche il Club per
l’Unesco di Padova.
In conclusione, va detto che tra il Veneto,
Padova e il World Heritage List vi è una sottile linea rossa, che non troviamo nell’Orto
Botanico (1997) e neppure nella Cattedra
Unesco “Diritti umani e pace” dell’Università
di Padova (1999). La storia parte circa duecento anni fa, quando il padovano Giovanni
Belzoni (agosto 1817) scopre il Tempio di
Abu Simbel in Egitto (Fig. 6), dichiarato Patrimonio del Umanità nel 1972, il primo sito
della Lista.
Non tutti però sanno che, quando il Governo egiziano decise nel 1960 di costruire la
diga di Assuan e le acque del Nilo avrebbero
inondato 10.000 mq della valle del Nilo allagando i Templi di Ramses II e della moglie

Nefertari (XIII sec. a.C.), allo stesso tempo
chiese aiuto all’UNESCO per salvare questo
patrimonio unico al mondo. La diga di Saad
El Aali, (Diga Alta), di altezza pari a 111 metri, avrebbe fatto crescere l’altezza dell’acqua di 60 m s.l.m., creando una riserva d’acqua, il lago Nasser, di 157 miliardi di metri
cubi su 800.000 ettari di suolo. Il team internazionale traslocò i due templi che complessivamente pesavano 320.000 tonnellate
in 1.117 giorni, impegnando 2.000 persone
per un costo faraonico di circa 40.000 milioni di dollari.
In quel periodo Direttore Generale dell’UNESCO era il vicentino Vittorio Veronese, che
lanciò l’appello alle nazioni per la salvaguardia dei monumenti nubiani in pericolo.
A questa chiamata risposero ben 122 nazioni

Fig. 6. Il tempio di Abu Simbel scoperto da Giovanni Belzoni
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che offrirono sostegno economico e personale tecnico-scientifico. Il progetto vincitore
fu pensato dall’Arch Piero Gazzola, piacentino di nascita ma veronese di adozione, che
ideò il taglio dei monumenti e lo spostamento ad un livello più alto della collina, a circa
180 m s.l.m. Il lavoro internazionale fu guidato dall’Impresa di costruzioni italiana Impregilo, che nel luglio 1963 convocò l’ingegnere padovano Luigi Rossato, specialista
dei marmi, per affidargli il taglio dei monumenti. Per i lavori e i macchinari necessari,
l’impresa si rivolse alle Acciaierie Valbruna
di Vicenza e alla ditta F.lli Zambon di Schio
(VI) (Fig. 7). Tale salvataggio, compiuto grazie alla collaborazione internazionale, gettò
luce sulla necessita che la comunità internazionale si impegnasse a preservare i luoghi

e i monumenti che in tutto il mondo raccontassero del passaggio della civiltà dell’uomo sulla Terra. Nel 1965 venne convocato
da Russell E. Train, Amministratore di EPA
(Environmental Protection Agency) un tavolo
di lavori per la stipula di una convenzione
internazionale che servisse a proteggere il
patrimonio culturale e ambientale.
Orbene, come si evince da questa vicenda,
i nostri cittadini hanno sempre contribuito a
realizzare, a scoprire e a preservare le opere
d’arte, per cui auspichiamo che a breve Padova, il Veneto, l’Italia e il Mondo possano
godere anche degli affreschi del Trecento,
aggiungendo un altro tassello alla Lista del
Patrimonio Mondiale.

Vittoria Nicoletta Ghedini ed Elda Omari

Fig. 7. Il Giornale di Vicenza del 5 aprile 1964
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rte Sella: the contemporary Mountain
è una rassegna internazionale di arte
contemporanea a cielo aperto, a Sella di
Valsugana. Nell’arco di trent’anni ha visto incontrarsi diversi linguaggi artistici, sensibilità ed ispirazioni accomunati dal desiderio di
generare un fecondo e continuo dialogo tra
la creatività e il mondo naturale. Uno spazio
che affascina con sorprendenti opere, create da artisti internazionali invitati ogni anno
dall’omonima associazione. Un processo
creativo iniziato nel 1986 in forma sperimentale da un gruppo di amici residenti a Borgo
Valsugana nel giardino di Villa Strobele, in
Val di Sella, immaginando di coniugare arte
contemporanea e natura. L’Associazione
Arte Sella nasce però formalmente nel 1989
e dall’inizio vengono stabiliti alcuni principi
cardine, che tuttora ispirano l’attività di Arte
Sella, pur nei cambiamenti, spesso anche radicali, che sono avvenuti nel corso degli anni:
- L’artista non è protagonista assoluto
dell’opera d’arte ma accetta che sia la natura a completare il proprio lavoro;
- La natura va difesa in quanto scrigno della
memoria;
- La natura non viene più solo protetta, ma
interpretata anche nella sua assenza: cambia quindi il rapporto con l’ecologia;
- Le opere sono collocate in un hic et nunc
e sono costruite privilegiando materiali naturali. Esse escono da paesaggio, per poi far
ritorno alla natura.
Il progetto pian piano di evolve, realizzando il
Percorso ArteNatura lungo il monte Armentera culminando nel 2001 con la realizzazione della Cattedrale Vegetale di Giuliano

Mauri. A lungo simbolo di Arte Sella, questa
imponente architettura naturale è oggi quasi completata grazie al paziente intervento
della natura. Da allora Arte Sella si è sempre più sviluppata, grazie anche ad importanti collaborazioni con i maestri dell’Art in
nature e con creativi e designer quali, per
citarne alcuni, Nils-Udo, Arne Quinze, John
Grade, Michelangelo Pistoletto, Henrique
Oliveira ed Edoardo Tresoldi. Dal 2016 Arte
Sella è tornata alle sue origini rendendo fruibile nuovamente il parco di Villa Strobele
con un nuovo progetto legato all’architettura: il giardino ospita infatti installazioni realizzate da architetti di fama internazionale, quali Eduardo Souto de Moura, Kengo
Kuma, Michele De Lucchi e Stefano Boeri.
Oggi Arte Sella è una realtà internazio-

Giacomo Bianchi, presidente Arte Sella
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nale, in continua evoluzione, inserita in
network quali ELAN (European Land Art
Network), Dancing Museums, Grandi Giardini Italiani e Great Gardens of the World.
Arte Sella inoltre non è solo una esposizione
di arte contemporanea, è anche luogo d’incontro, spazio per performance e sala da
teatro che ogni anno propone un ricco programma fatto di concerti e spettacoli.
Lo scorso settembre il nostro Club ha organizzato una gita per visitare Arte Sella e
abbiamo avuto il privilegio di conoscere
il Presidente della Associazione Giacomo
Bianchi che è stato la nostra guida preziosa
per conoscere questo posto. Lo ringraziamo
ora per l’intervista che ha voluto concederci e che ci riporta alla piacevole esperienza
vissuta.
Buona giornata Giacomo, è ancora vivo tra
i Soci del Rotary Club Padova il ricordo della giornata trascorsa in Val di Sella a Malga
Costa e a Villa Strobele e siamo particolarmente lieti di ritrovarti. Stiamo per pubbli-

care un numero della rivista del nostro Club
dedicato all’Arte Figurativa e non poteva
mancare Arte Sella. Passo quindi a farti alcune domande:
Nella introduzione è stata tracciata una
breve descrizione della Vostra iniziativa
e ho ricordato i momenti salienti della
storia di Arte Sella; vuoi aggiungere qualcosa? Puoi fornirci curiosità inedite della
Vostra attività?
Buongiorno a voi, sono molto contento di
completare con questa intervista il percorso
che abbiamo iniziato insieme in Val di Sella.
La storia di Arte Sella è costellata di curiosità e di aneddoti che sarebbe impossibile
riportare. Ci terrei ad aggiungere, però, un
elemento importante che può inquadrare al
meglio il presente ed il futuro di Arte Sella. In
trentacinque anni di vita Arte Sella è sempre
stata, come lo sono le sue opere, aperta alle
trasformazioni, alle contaminazioni, disponibile a rimettersi in gioco e ad accogliere

Henrique Oliveira - Radice Comune - Ph Giacomo Bianchi - Copyright Arte Sella
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La Valle di Sella era denominata nell’Ottocento la “Valle Beata” per la bellezza
del suo paesaggio e per essere luogo
dove trascorrere vacanze serene e rigeneranti. Come siete riusciti a strutturare il
processo di trasformazione di uno spazio
con queste caratteristiche in una risorsa
territoriale destinata all’arte?
E’ stato un lungo percorso, a volte programmatico, a volte frutto di splendide casualità.
Certamente è stata fondamentale la visione
di chi ha dato vita al progetto e di chi ha
saputo nel tempo renderlo sempre più fruibile, dialogante, non solo con i visitatori ma
anche con la valle, le sue storie e le persone
che l’hanno vissuta, attraversata ed amata.
Il dialogo con un luogo così intenso da un
punto di vista storico e naturalistico è per
Arte Sella una fonte di grande ispirazione.
Un esempio su tutti è il lavoro Simbiosi, del
grande artista Edoardo Tresoldi, un’opera
estremamente contemporanea che tuttavia
è espressione di una ricerca approfondita e
complessa dell’artista sulla storia della Valle, attraverso i ruderi di edifici che emergono
nei suoi boschi.

gli stimoli e le visioni che gli artisti hanno
voluto e saputo condividere con noi. Viviamo un periodo di transizione importante, un
punto di passaggio che determinerà il futuro
di Arte Sella come lo sono stati la nascita
dell’Art in Nature, la realizzazione della Cattedrale Vegetale, il passaggio verso l’Architettura. Ora Arte Sella, grazie alla visione del
suo direttore artistico Emanuele Montibeller
e ad uno staff giovane ed orientato al futuro,
è pronta di indagare la relazione uomo-natura attraverso modalità inedite che tengano conto della complessità del mondo che
abitiamo, con le sue contraddizioni, con la
presenza imponente della tecnologia, con
l’evoluzione rapidissima della scienza, con
una catastrofe ecologica sempre paventata
e mai così vicina.

Arte Sella è sicuramente un esempio significativo di come può essere possibile trasformare uno spazio alpino in una
importante rassegna di arte moderna. Ci
puoi illustrare brevemente la vostra esperienza e la filosofia che sottintende l’attività che svolgete?
Arte Sella ha scelto da sempre di affidarsi
alla forza dirompente del gesto artistico,
come modalità privilegiata di indagare il

Lee Jaheyo - Ph Giacomo Bianchi - Copyright Arte Sella
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mondo, come tentativo di ricucire il dualismo uomo-natura, come ricerca di possibilità inespresse.
Tutte le azioni che compiamo e le scelte che
facciamo come istituzione culturale derivano da questa volontà. Le conseguenze che
ne derivano hanno ovviamente un impatto
sociale, economico e turistico che a sua volta orienta le scelte in un continuo scambio

biunivoco e che diventano espressione pratica di uno stile di lavoro basato sulla passione e sull’adesione umana e culturale a
quello che, senza ostentazione, definirei un
sogno realizzato.
Una rassegna d’arte contemporanea
come Arte Sella necessità di importanti
investimenti; Come riuscite a finanziare i
Vostri progetti?
Arte Sella, pur essendo un’associazione
culturale, da sempre agisce ed è strutturata
come una vera e propria impresa culturale, dimostrando come la cultura possa non
solo autofinanziarsi ma generare economie
importanti. Il principale finanziatore di Arte
Sella è l’attività stessa dell’associazione,
composta da varie voci, tra cui la vendita
di biglietti di ingresso agli spazi espositivi,
la vendita dei gadget, le consulenze verso
enti esterni. Fondamentale è il legame con
le aziende, intese non solo come meri sponsor economici, ma come importanti possibilità di collaborazione e crescita reciproca.
Importante è ovviamente anche il sostegno
dell’ente pubblico – Provincia Autonoma di
Trento, Regione Trentino Alto Adige, Comune di Borgo Valsugana.
Il Vostro modello di attività culturale è un
esempio di successo; Quanti sono i visitatori dei vostri spazi espositivi? Chi visita la Vostra mostra (età, nazionalità ecc)
e quale è il target a cui Vi rivolgete per lo
sviluppo del Vostro progetto?
Annualmente, senza considerare gli stravolgimenti apportati dall’emergenza sanitaria,

Will Beckers - Attraversare l’anima- Ph Giacomo Bianchi Copyright Arte Sella
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Arte Sella accoglie circa 100.000 visitatori.
La forza del progetto consiste nella capacità
di rivolgersi a un pubblico molto eterogeneo,
che spazia dalle famiglie – target principale
– alle coppie, ai gruppi, alle scuole.
Il dualismo arte natura, inoltre, permette di
essere attrattivi sia nei confronti di chi cerca
un nuovo contatto con il mondo naturale, sia
di chi è alla ricerca di un’esperienza di fruizione insolita dell’arte contemporanea.

do l’attenzione dai grandi centri urbani alle
periferie ed ai territori a vocazione rurale. In
tal senso, lo spazio alpino, con le sue difficoltà così spesso evidenti – isolamento,
crisi climatica fortemente impattante sulle
economie turistiche, etc. – si sta declinando
sempre più un laboratorio, a livello europeo
ed internazionale, dove sperimentare paradossalmente modalità inedite e creative di
sviluppo economico, convivenza, socialità.

Uno spazio alpino può quindi considerarsi una risorsa territoriale? In quale modo
può contribuire a generare innovazione e
sviluppo?
La velocità dei cambiamenti della società
contemporanea lascia spesso interdetti, al
contempo tuttavia apre nuove opportunità
e nuove possibilità di immaginare il nostro
futuro.
La questione ecologica e le dinamiche sociali sempre più complesse contribuiscono
a ridefinire la centralità dei luoghi, spostan-

La Valsugana è la prima ed unica destinazione certificata per il turismo sostenibile
a livello mondiale secondo i criteri Global
Sustainable Tourism Council (GSTC). Un
processo partecipativo senza precedenti che ha portato al riconoscimento del
sistema-territorio come prima destinazione turistica certificata GSTC a livello
italiano e la prima in Europa e nel mondo secondo gli standard GSTC. Quale è
stato il Vostro contributo a questo importante traguardo?
Crediamo fermamente nella necessità per
Arte Sella di essere funzionale alla crescita
di tutto il territorio in cui operiamo: la certificazione della destinazione turistica è stato
un passaggio fondamentale per il turismo
della Valsugana, cui Arte Sella ha contribuito
da un lato mediante la propria proposta culturale strutturata in trentacinque anni di attività, dall’altro mediante la propria presenza
nell’Azienda di Promozione Turistica, principale fautore del raggiungimento di questo
traguardo.

Alison Stigora - Il Seme - Ph Giacomo Bianchi Copyright Arte Sella -2586
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ranco si è spento serenamente, nel sonno pomeridiano, il 27 maggio dell’anno
or ora trascorso. Ricordo perfettamente
quel giorno: era caldo, limpido, senza nuvole e si usciva da poco dal lungo e pesante
periodo di lockdown nazionale. Per questo
avevo deciso di portare due nipotini a conoscere Venezia, facendo loro provare per
la prima volta l’ebbrezza del treno ed eravamo appena tornati, poco fuori dalla stazione, quando mi ha raggiunto la telefonata di
Anna: “E’ morto!” ha detto e… basta. “Ma
chi?” ho pronunciato stupidamente pur sapendo la risposta, e poi: “Arrivo!”. Da Viale
Codalunga a Piazzetta Conciapelli non ci
avrei messo molto. Avevo spesso pensato
con motivato timore cosa sarebbe accaduto
quando uno dei due fosse venuto a mancare all’altro. Formavano una coppia assolutamente interdipendente: l’uno era il bastone dell’altro. Lui, con indicibile dolcezza,
chiamava lei “zucchero” (da Zuccari, il suo
cognome da nubile); le chiedeva il parere
su tutto, approvandola o incitandola, a volte
frenandola o correggendola delicatamente.
Lei cominciava ogni frase che pronunciava in
pubblico dicendo: “Franco”, come per metterlo a capo e a riferimento di ogni pensiero
o di ogni azione. Era in grado di precederlo
e di Interpretarlo prima ancora che lui iniziasse a parlare; poi ne completava la frase,
per confermarla. Quando Franco era stato
male, durante quel lungo e oscuro periodo
della depressione, lei nella prima fase della
malattia lo aveva sostenuto, protetto, anche
sopportato, raddoppiando forze e pazienza.
Quando fu però ricoverato, il mondo le crollò

addosso, si ritrovò improvvisamente senza
bussola, sbandata, indifesa. E quando lui
finalmente guarì e tornò come prima, girava ovunque, leggera, proclamando la lieta
novella a chiunque incontrava, sprizzando
gioia dagli occhi per il miracolo avvenuto.
Raramente ho incontrato una coppia così,
felice nella sua semplicità ed essenzialità.
Senza figli, purtroppo; per questo mi chiedevo cosa sarebbe successo dopo…, anzi,
adesso!
Franco ancora negli ultimi tempi era perfettamente lucido e non avevo dubbi che non
sarebbe sopravvissuto a lungo senza Anna,
sopraffatto dal dolore.
Anna ogni tanto aveva qualche defaillance;
ora il colpo subito ha probabilmente provocato una ulteriore perdita di memoria. Meglio così, perché mi rattrista infinitamente
pensarla adesso sola in una casa di riposo
del forlivese, senza potere per il momento
neanche andare a trovarla. Al telefono risponde e sembra come tranquilla, non dice
più “Franco” all’inizio della conversazione;
forse ha rimosso, chissà!
Ci sono Rotariani e…Rotariani! Intendo dire
che si può essere anche convintamente Rotariani, assidui, motivati, disponibili, ma non
al punto di porre il Rotary in cima a tutte le
proprie priorità, o invece esserlo tout court,
appassionatamente,
entusiasticamente,
anche quando non frequenti, in tutte le ore
del giorno, senza riserve. Franco Carcereri
era un Rotariano tout court, un Crociato del
Rotary! Non è retorica, è realtà! Si potrebbe
quasi dire che aveva sposato Anna…e il Ro-
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tary. Lo dimostrava l’arredamento del loro
salotto: trofei, ricordi, gagliardetti, bandiere
e libri del Rotary, riviste del Rotary, bollettini
e lettere del Rotary! Franco non dimenticava mai di spillarsi in ogni giacca il distintivo:
tutti dovevano sapere con chi trattavano! E
Anna viveva di ricordi rotariani, conosceva
prevalentemente persone rotariane, indossava, potendo, qualcosa di rotariano. Qualsiasi estraneo fosse venuto in contatto con
uno o con entrambi non avrebbe potuto non
attraversare il filtro del Rotary.
Da buon avvocato conosceva ogni piega
dello statuto e della storia del Rotary. Era
stato Presidente e Governatore nel club di
S.Donà di Piave e sempre, a S.Donà come
a Padova, è stato riferimento principale per
la risoluzione di spinose questioni interne

al Club o per la mediazione nei contatti fra
Club e Distretto. Se si è Rotariani fino a questo punto, la conseguenza scontata è che
ogni singolo valore rotariano: amicizia, solidarietà, onestà, interesse per l’altro, disponibiltà al servizio vengono ulteriormente amplificati e resi visibili. Franco li incarnava tutti
questi valori e per questo il vuoto che lascia
nel Club è così difficile da colmare!
Vacanze al..mare? Non scherziamo! Franco e Anna conoscevano e amavano solo la
montagna. Dolomiti in ogni stagione, con
base a S.Vito di Cadore. Del resto in montagna si erano conosciuti, entrambi con la
passione dello sci. Franco era iscritto al CAI
dal 1955, in qualità di Ispettore aveva documentato l’inaugurazione ad esempio del
Rifugio Vandelli e del Rifugio Mulaz.
Aveva anche ricoperto incarichi importanti; nel 2015 venne premiato per i 60 anni
di fedeltà al sodalizio. Nel 1984 diede vita
assieme agli amici Gianpaolo Ferrari (RC
Rovereto) e Paolo Alberti (RC Trieste) alla
Fellowship Rotariani Alpinisti, collaborando
ogni anno alla organizzazione di questo appuntamento, che via via ha conosciuto sempre maggiori adesioni anche al di fuori dello
stretto circolo rotariano. Amava le Dolomiti
perché dovunque vi vedeva una storia, un
luogo di appuntamento e di relazioni, uno
spazio di riposo e libertà.
Forse è stato proprio pensando ad Anna, al
Rotary, alla montagna che Franco si è addormentato serenamente quel pomeriggio
sul suo divano.

Franco e Anna

Franco Bonazzi e Paola Piovan
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lberto Terrani nostro socio e amico per
tanti anni, è stato un protagonista im-

lentini. Segnaliamo sotto alcuni contributi

portante della cultura teatrale padovana e

che hanno accolto gentilmente il nostro invi-

compagno nella vita della grande Lucia Va-

to a ricordarlo brevemente.

scritti di persone che lo conoscevano bene e

Caro Alberto,
mi hanno chiesto di scrivere un breve ricordo di
un amico, come Tu sei, che ha partecipato al nostro Rotary, accompagnato dall’affetto di tutti
quei soci che hanno potuto conoscerTi e apprezzarTi. Ho avuto modo di frequentarTi spesso
con mio marito e con la Tua cara Lucia, quando eravamo molto più giovani e sempre pronti
a godere con entusiasmo della nostra amicizia.
Poi purtroppo Lucia ci ha abbandonati presto,
lasciando nel vuoto di un grande dolore Te, che
l’avevi accompagnata durante tutta la sua vita

di grande ed instancabile artista. Sei rimasto
solo, ma con tantissimi amici che Ti hanno voluto molto bene.
Tra questi la cara Marina Tiso che Ti è sempre
stata vicina al Rotary e assistendo spesso alla
Tua Scuola di Teatro, dove Tu hai trovato nuova energia con tutti i ragazzi che Ti adoravano
perché apprezzavano le Tue doti di Maestro e di
Uomo. Grazie per la Tua amicizia che è sempre
stata per noi motivo di ammirazione e di orgoglio. Ciao Alberto,
Francesca Rizzato

Con Alberto Terrani ho vissuto i momenti più
emozionanti e incredibili della mia vita. Mi scelse come allievo nel 1998, malgrado la mia pessima audizione, riuscendo nell’impresa di trasformare letteralmente un ragazzo di provincia,
privo di qualsiasi esperienza artistica, nell’uomo e nell’attore di oggi. Non è stato solo uno
dei più grandi maestri del Teatro Italiano, ma
una guida insostituibile e punto di riferimento
per nuove generazioni di artisti. Ogni studente riconosceva in lui la rara capacità di saper
trasmettere i segreti della recitazione, grazie ai
quali poter indagare il proprio mondo interiore
per meglio comprendere il vero senso della vita.
Pensieri, respiri, parole, movimenti del corpo,
non esistono senza l’attenzione, l’ascolto e lo
sguardo sugli altri. Le sue lezioni leggendarie,
multidisciplinari, sono scolpite nel cuore di

ogni allievo che abbia avuto l’enorme fortuna
di formare la propria identità professionale attraverso il suo amore per il Teatro, la sua infinita esperienza, il suo rigore, la sua disciplina,
la sua lealtà, la sua profonda ironia, il suo inesorabile bisogno di Verità. Oggi non si spegne
solo il mio Maestro, il mio miglior amico, ma la
preziosa luce che si accendeva alla fine di ogni
duro confronto, di ogni difficile sfida vinta sul
palcoscenico della vita. Eppure, il suo sguardo
generoso, la sua inconfondibile voce, la gentilezza e l’eleganza del suo alto profilo, vibrano e
risuonano ancora più forti, quasi a ricordarci i
valori inconfutabili di una vita spesa per aiutare
gli altri, nella continua ricerca che ognuno di
noi deve attuare per migliorare la nostra comune esistenza.
Luca Bastianello
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una gioia vederli insieme, innamorati e solidali. Con una scelta allora inconsueta è stato
Alberto a rinunciare al progredire della sua
carriera artistica, dedicandosi pienamente a
quella di Lucia. Ed è vero, come ricordava con
una certa civetteria, che il successo di Lucia è
cresciuto a dismisura con la guida sapiente ed
affettuosa del marito.
E poi c’è l’impegno appassionato che Alberto
ha posto, fino a quando le forze glielo hanno
consentito, per la formazione di generazioni
di giovani attori, insegnando recitazione con
molteplici iniziative in diverse città italiane,
applicandosi al perfezionamento della dizione dei cantanti lirici, alla diffusione della poesia e soprattutto con l’impegno di direttore
dell’Accademia di Arte Drammatica con il Teatro Stabile del Veneto.
Ci lascia una eredità importante, che sarà
bene onorare adeguatamente anche da parte
del mondo rotariano
Paolo Giaretta

E’ sempre difficile trovare le parole giuste per
ricordare una persona come Alberto Terrani che è stato un punto di riferimento per la
cultura teatrale italiana del Novecento e nello stesso tempo è stato per tanti rotariani un
amico, un vero signore sempre disponibile con
generosità ad ogni iniziativa benefica e culturale.
Dell’importanza di Alberto nella vita teatrale
non occorre spendere parole. Tanti di noi hanno potuto godere della sua arte. Altri meglio di
me potranno dire. Ricordo solo il suo contributo dato ad una felice stagione di produzioni
televisive negli anni in cui la RAI era impegnata in una decisiva opera di alfabetizzazione culturale del nostro paese, riproponendo i
grandi classici della letteratura. Sceneggiati
televisivi di enorme popolarità in cui Alberto è
stato impegnato come protagonista. Per la mia
generazione sono ricordi importanti: “David
Copperfiel”, “La fiera delle vanità”, “La freccia nera”, “‘E le stelle stanno a guardare”
diretti da Anton Giulio Majano., “Il conte di
Montecristo” con la regia di Edmo Fenoglio,
“I demoni” di Sandro Bolchi…
Naturalmente mi è capitato di avere tante occasioni di incontro con Alberto insieme a mia
moglie Ester in momenti amicali e istituzionali, sempre potendo constatare la sua signorilità, curiosità intellettuale, profonda cultura.
Ma il ricordo principale che sento di avere,
con chi ha avuto la fortuna di frequentarlo, è
quello dello straordinario sodalizio artistico e
di vita con Lucia Valentini, la grande mezzosoprano padovana che ha calcato i palcoscenici
di tutto il mondo, un sodalizio durato 25 anni,
fino alla prematura scomparsa di Lucia. Era
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C

ari Soci, è un grande piacere potermi presentare attraverso le righe del nostro Giornale.
Il mio ingresso nel Club lo scorso anno è coinciso con la serata del cambio di Presidenza a
luglio, una delle poche occasioni che ho potuto
vivere assieme a voi in presenza, a causa della situazione pandemica. Il mio ringraziamento
sincero va agli amici Franco Bombi e Maristella
Agosti, che mi hanno prima invitato a raccontare la mia attività di ricerca in una delle serate
del Club, e poi a diventarne socio.
Sono nato in Umbria, esattamente nel paese di
San Gemini che tutti ben conoscete per la sua
fonte d’acqua. Dopo una formazione tecnica,
mi sono laureato e poi dottorato in Informatica
all’Università di Roma “La Sapienza”, specializzandomi nel campo della sicurezza e della
privacy nella trasmissione dei dati attraverso le
reti wireless.
Il mio ambito di ricerca, ma anche la mia personale vocazione, mi hanno portato a continuare
la mia formazione con esperienze internazionali. All’Università George Mason in Fairfax,
Virginia, ho iniziato a costruire dei rapporti di
collaborazione con il gruppo del prof. Sushil
Jajodia che si sono approfonditi e sviluppati
nel tempo. Ancora oggi ci lega un rapporto di
profonda stima e amicizia. In Olanda, alla Vrije
Universiteit Amsterdam, ho avuto il piacere di
lavorare nel gruppo del Prof. Tanenbaum. Lì ho
trascorso due intensi anni di attività di ricerca
post-dottorale, che hanno portato all’ideazione
e poi al deposito del mio primo brevetto “User
authentication method for access to a mobile
user terminal and corresponding mobile user
terminal”.
Sono arrivato a Padova nel 2011 come Ricercatore presso il Dipartimento di Matematica,

e nel 2012 ho vinto la Marie Curie Fellowship,
uno dei programmi di eccellenza più competitivi dell’Unione Europea, con il progetto PRISM-CODE sulla sicurezza e privacy dei dispositivi mobili.
Qui, partendo da zero, ho stabilito il mio gruppo di ricerca, che ho voluto chiamare “Security
and PRIvacy Through Zeal”, abbreviato SPRITZ: non poteva mancare un richiamo alla città
di Padova! Ad oggi, il gruppo conta più di 50
persone, tra ricercatori postdoc, studenti di
dottorato, studenti magistrali e triennali, nonché numerosi collaboratori dalle università, istituti e centri di ricerca più prestigiosi del mondo.
Molti dei miei ex-studenti e collaboratori sono
attualmente impiegati in strutture di eccellenza quali le Università di Oxford, Leuven e del
Surrey, l’ETH di Zurigo, il KTH Royal Institute of
Technology, l’Università Tecnologica di Delft, e
in multinazionali leader nel settore, come Intel,
Cisco, Thales, Huawei, e Google.
Dal Dipartimento di Matematica sono stato
chiamato prima come Professore Associato, e
poi come Professore Ordinario, tra i pochi in
Italia negli ultimi anni a raggiungere questo traguardo prima dei 40 anni.
In campo internazionale, ho forti collaborazioni
con la University of Washington, Seattle (dove
sono spesso in visita durante l’estate---nella
foto sono con mia moglie Cristina e mio figlio
Mattia, al Pike Place Market, uno dei posti più
affascinanti di Seattle) e con TU Delft, dove ho
avuto delle posizioni come Affiliate Professor.
Sono membro del Task Group della NATO che
si occupa di Cybersecurity, che ha recentemente proposto una innovativa architettura di
riferimento per agenti software intelligenti in
grado di eseguire azioni di cyber-difesa attive e
largamente autonome su reti militari di disposi-
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bersecurity è in continua crescita, soprattutto

tivi di elaborazione e comunicazione.
Sono stato incluso tra i Senior Member delle
due più importanti associazioni internazionali
nel settore dell’Informatica e dell’Ingegneria,
l’Association for Computer Machinery (ACM) e
l’Institute of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE), con le quali collaboro nella revisione dei
prodotti scientifici che vengono poi pubblicati
sulle più importanti riviste del settore. Recentemente, sono diventato anche membro della
Young Academy of Europe, che raccoglie le
eccellenze della comunità scientifica europea,
giovani per età ma con una carriera già ammirevole.
In ambito nazionale collaboro attivamente con
le istituzioni e gli organismi preposti alla difesa
della sicurezza informatica, quali la Presidenza del Consiglio, e anche attraverso la partecipazione al Panel di esperti del MISE per la
strategia per l’implementazione e la diffusione
della tecnologia di blockchain. Sono molte le
collaborazioni di ricerca che negli anni ho potuto instaurare nel mondo dell’industria anche
internazionale. Le aziende stanno infatti sempre di più ponendo attenzione ed importanza
nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico. A partire dalle realtà internazionali,
come Intel, CISCO, Huawei, per arrivare alle
realtà locali, la sensibilità per il tema della Cy-

in un tempo, come quello che stiamo vivendo,
nel quale tutte le attività, dal lavoro alla vita privata, transitano per la rete. In questo contesto,
siamo riusciti a raggiungere importanti traguardi nella valutazione e nell’implementazione dei
sistemi di sicurezza.
Sono membro del Club solo da pochi mesi, e
purtroppo questa mia esperienza è iniziata in
tempi difficili che non mi hanno fino ad ora permesso di sperimentare appieno la ricchezza di
questa esperienza. Nondimeno, non posso che
essere felice della mia scelta di entrare nel Club
più antico e numeroso di Padova. L’utilizzo delle piattaforme online non mi ha impedito infatti
di riconoscere l’impegno e la passione che animano i soci. Dall’organizzazione delle convirtuali, sempre coinvolgenti e arricchenti grazie
all’eccellenza dei relatori coinvolti, ai services,
segno tangibile della dedizione per la comunità. In particolare, ricordo con piacere il premio
di studio in ricordo di Carlo Someda, riservato
a studenti impegnati in una delle lauree magistrali in Bioingegneria, Computer Engineering,
Control Systems Engineering, ICT for Internet
and Multimedia (MIME), Ingegneria Elettronica
o Cybersecurity dell’Ateneo Patavino. Forse
perché legato a realtà che conosco bene, mi
ha fatto capire quanto il Rotary sia vicino all’Università, Istituzione a me più cara del territorio
Padovano.
Concludo con l’unico rammarico di non aver
avuto ancora l’occasione per poter conoscere di
persona i molti soci del Club, e attendo con impazienza il momento in cui torneremo a vivere le
occasioni tipiche del nostro prestigioso Rotary
Club, per poterci incontrare anche di persona.
Mauro Conti

55

I NOSTRI PROGETTI

I

l premio di studio intitolato a Carlo Giacomo Someda e il premio di studio “Il Rotary
premia i giovani talenti”

vasse un premio, dell’importo di 3.000 euro
corrispondente al costo medio di iscrizione
a una laurea magistrale dell’Ateneo patavino, a una studentessa o a uno studente
particolarmente meritevole, che si iscriveva per la prima volta a una delle seguenti
lauree magistrali: Bioingegneria, Computer
Engineering, Control System Engineering,
ITC for Internet and Multimedia, Ingegneria
Elettronica o Cybersecurity, dell’Università
di Padova, tutte lauree per le quali anche il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
è dipartimento di riferimento; il premio aveva
quindi l’obiettivo di favorire il proseguimento
degli studi di uno studente meritevole.
Il bando è stato elaborato con la collaborazione dei diversi componenti del Consiglio Direttivo e ha previsto come requisiti
di ammissione: a) l’aver conseguito entro il
31 dicembre 2020 una laurea di primo livello appartenente alla classe L-8 (Ingegneria
dell’Informazione), o in un ambito considerato affine dalla Commissione, con una vo-

Il premio di studio intitolato al nostro Socio
Carlo Giacomo Someda, scomparso il 10
maggio 2020, è nato dalla proposta e dal
generoso contributo di un Socio del nostro
Club. Tale proposta è stata accolta con unanime favore e approvata dal Direttivo, che
nel Consiglio del 29 giugno 2020 ha deliberato di assegnarci il compito di esplorare la
possibilità di preparare un bando per un premio di studio da assegnare a uno studente
meritevole e iscritto a una delle Lauree Magistrali di Ingegneria dove Carlo insegnava.
Nei mesi successivi è stato preparato il bando per un premio di studio che non doveva
sovrapporsi ad altre iniziative similari della
Regione del Veneto o dell’Università di Padova. Di conseguenza, in accordo con la figura accademica e il volere della famiglia,
si è deciso di elaborare un bando che riser-

Una fotografia del Presidente e dei tre studenti premiati.
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tazione pari a 110/110 o 110/110 e lode; b)
non aver riportato condanne penali e non
aver procedimenti penali in corso; c) di non
essere un/a Rotariano/a appartenente al
Rotary Club Padova o un Rotaractiano/a
appartenente al Rotaract Padova Centro; il/
la coniuge, il/la discendente (figlio/a o nipote naturale o figliastro/a, figlio/a adottivi, o
di fatto), il/la coniuge di un discendente, o
un avo (genitore o nonno/a naturale) di un/a
Rotariano/a appartenente al Rotary Club
Padova. La scadenza per la presentazione
della domanda è stata fissata al 10 gennaio
2021. Ai candidati, oltre alla certificazione
attestante il conseguimento del titolo e gli
esami sostenuti con la relativa votazione, è
stato chiesto di inviare un curriculum vitae
e una lettera di motivazioni all’iscrizione alla
Laurea Magistrale.
I Soci del Club sono stati informati dell’iniziativa nel corso della commemorazione del
30 settembre 2020, poi il testo del bando è
stato pubblicato all’inizio di ottobre sul sito
Web del Club e su altri siti Web fra i quali
quelli del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e dell’Università di Padova.
Il 10 gennaio 2021, data di scadenza di partecipazione al bando, la Segreteria del Club
aveva ricevuto 10 domande, tutte ammissibili. Il Consiglio Direttivo pertanto, nella sua
riunione dell’11 gennaio 2021, ha nominato
la Commissione, composta da tre docenti
universitari di discipline STEM: Maristella
Agosti, Lisa Dalla Via e il prof. Andrea Galtarossa del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, che per anni ha condiviso vita
accademica e interessi scientifici con il no-

stro Socio. Durante la prima riunione della
Commissione, tenutasi il 15 gennaio per via
telematica, sono stati discussi e specificati i
criteri da utilizzare nella procedura di assegnazione e vi è stata una prima valutazione
della documentazione presentata da ciascun candidato. I criteri stabiliti sono stati:
voto di laurea: 110 o 110 e lode (come indicato nel bando);
numero di CFU degli esami superati con una
votazione di 30 e lode e con una votazione
di 30;
media ponderata dei voti di tutti gli esami
sostenuti nel triennio di studi della laurea;
elementi significativi contenuti nel Curriculum vitae et studiorum;
elementi significativi che emergono dalla lettera di motivazione per l’iscrizione alla Laurea Magistrale.
Durante questa prima valutazione è subito
emerso che tutti i candidati eccellevano sia
in termini di percorso di studi che di curriculum vitae. Tutti gli studenti, infatti, presentavano un numero significativamente elevato
di esami superati con il massimo dei voti o
con la lode. Inoltre, apparivano tutti giovani
con interessi lodevoli, che spaziavano dalla musica all’impegno sociale, dalla poesia
all’elettronica. Alcuni di loro si erano impegnati anche in attività stagionali allo scopo
di alleggerire lo sforzo economico delle famiglie nel proseguo degli studi.
L’individuazione di un vincitore o di una vincitrice si è rivelata subito un compito piuttosto complesso, dato che i criteri portavano
a valori numerici complessivamente poco
dissimili tra i partecipanti. Pertanto, la Com-
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missione ha ritenuto necessario un riesame
della documentazione da discutere in una
seconda riunione collegiale tenutasi il 19
gennaio, sempre per via telematica. In questa occasione ogni componente ha comunicato la propria analisi e le proprie conclusioni, e, in seguito a una discussione ampia
e articolata, è stata stilata la graduatoria. È
risultato vincitore lo studente Luca Corò, seguito da Francesco Lorenzi e Lara Pavlovic,
secondi classificati ex aequo.
Sulla base dell’eccellenza dei curricula presentati da tutti i candidati, i membri della
Commissione hanno proposto al Direttivo
l’istituzione di un premio di studio ulteriore,
da assegnarsi al secondo classificato. Tale
proposta è stata presentata al Consiglio Direttivo nella seduta del 26 gennaio, ed è sta-

ta accolta con favore e approvata, deliberando quindi l’istituzione del premio di 3.000
euro “Il Rotary premia i giovani talenti”, che
poi è stato suddiviso tra i due studenti Francesco Lorenzi e Lara Pavlovic, secondi classificati in graduatoria. Nell’approvare questo
nuovo premio, il Direttivo si auspica la sua
attivazione anche negli anni a venire, allo
scopo di premiare studenti, di diverse discipline, che abbiano dimostrato eccellenza
nelle medesime in modo anche da favorire il
loro proseguimento negli studi.
La cerimonia di premiazione si è tenuta il
giorno 3 febbraio presso l’aula magna del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, messa cortesemente a disposizione
dal Direttore, prof. Gaudenzio Meneghesso.
Alla cerimonia erano presenti, oltre al prof.
Meneghesso, il Presidente del Club Roberto Paccagnella, il prof. Andrea Galtarossa,
come rappresentante della Commissione, la
signora Viviana, il figlio Giovanni e la Socia
Francesca Rizzato.
La registrazione della cerimonia è stata presentata a tutti i Soci durante la conviviale
dello stesso 3 febbraio ed è disponibile nel
canale YouTube del Club.

Premio di studio del Rotary Club Padova
“Il Rotary supporta i giovani talenti”
conferito a

Francesco Lorenzi
per l’eccellenza del curriculum accademico e per il servizio alla comunità tra i laureati in
Ingegneria nell’area dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Padova nel 2020
Il Presidente
Padova, 3 febbraio 2021

Maristella Agosti e Lisa Dalla Via

Premio di studio del Rotary Club Padova
intitolato al
prof. Carlo Giacomo Someda

Premio di studio del Rotary Club Padova
“Il Rotary supporta i giovani talenti”

conferito a

conferito a

Lara Pavlovic

Luca Corò

per l’eccellenza del curriculum accademico e per il servizio alla comunità tra i laureati in

per il migliore percorso accademico tra i laureati in Ingegneria nell’area dell’Informazione presso

Ingegneria nell’area dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Padova nel 2020

l’Università degli Studi di Padova nel 2020
Il Presidente

Il Presidente
Padova, 3 febbraio 2021

Padova, 3 febbraio 2021
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er tutti noi il Rotary è uno stile di vita
capace in molte occasioni di dare forti
emozioni, momenti speciali che riescono a
farti sentire bene. Superare situazioni difficili
e complesse con tenacia e spirito di servizio, mettersi in gioco con le proprie competenze e la dedizione per il raggiungimento
degli obiettivi che ci si è posti, ritengo che
sia il lato più vero e più significativo di appartenenza.
Il service “Salute e Cura” è una di quelle attività che man mano che si sviluppano riescono ad appassionare e a gratificare suscitando forti emozioni.
Si tratta di un progetto lanciato dal Dr. Christian Jurji Past Governor del Distretto 2241
Rotary Romania e Moldova che lo scorso
anno ci ha contattato chiedendoci la dispo-

nibilità ad attivarci per verificare la possibilità di partecipare al bando della Regione
Veneto di 150 letti ospedalieri che venivano
dismessi dell’Azienda Ospedale-Università
Padova e messi a disposizione di organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituzioni religiose aventi
sede nel territorio della Regione del Veneto
in tema di cooperazione allo sviluppo.
I primi contatti intrapresi con le istituzioni ci
hanno fatto ben sperare e pertanto con Gabriele Donà, Giovanni Rampi e il Vice Presidente Paolo Giaretta ci siamo dati da fare
per avviare questo service con il Presidente
del Rotary Club di Abrud Câmpeni Floare de
Colt in Romania e i funzionari della Azienda
Ospedale – Università di Padova e della Regione Veneto.
Dopo molte difficoltà ed imprevisti questo
service ha iniziato a “prendere corpo” e ha
preso il via la collaborazione internazionale
con gli amici di Abrud Câmpeni della regione della Transilvania in Romania.
Un progetto complesso sotto molti punti di
vista a partire dall’accreditamento del nostro
Club alla Regione Veneto per partecipare al
bando, alla organizzazione logistica dovuta
alle dimensioni di questi letti che per gli spazi
ristretti di stoccaggio all’interno dell’Ospedale di Padova ci ha costretto a trovare un luogo
per ricoverare un numero adeguato di letti per
caricare un intero TIR per la Romania. Grazie
alla disponibilità dell’Interporto di Padova e
all’aiuto della Protezione Civile ANA di Padova è stato possibile organizzare la movimentazione di questi letti idraulici dall’Azienda
Sanitaria al magazzino e da qui organizzare il
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trasporto per la Romania. Siamo quindi pas-

de Colt pensiamo di riuscire a contribuire, a

sati dal compilare moduli e riempire pagine

rendere migliori e a potenziare le infrastrut-

web a spostare i letti e caricare gli autocarri.

ture necessarie a medici e pazienti in quel

Ci siamo dedicati con passione e tenacia per

Paese. Le caratteristiche di queste attrezza-

superare gli ostacoli della burocrazia e abbia-

ture permettono di migliorare notevolmente

mo trovato dei partner che hanno facilitato

le condizioni assistenziali ed il numero di-

notevolmente il nostro lavoro. Al primo grup-

sponibile di posti letto delle strutture sanita-

po di soci si sono uniti Manuela Chiarotto,

rie rumene e di rendere più confortevole per

Bernardo Agostinelli e del Rotaract Annasilvia

i malati la degenza.

Pianalto e Andrea Pegoraro per il carico dei

E’ stato possibile realizzare questo service

letti. Ci piacerebbe che il gruppo si allargasse

grazie al contributo dei soci Gabriele Donà

per creare condivisione e partecipazione alla

e Giovanni Rampi sempre generosi nel met-

attività del Club in un momento così difficile a

tersi a disposizione per le attività del Club,

causa del Covid. Essere pronti all’azione è il

alla disponibilità di Paolo Giaretta, Manuela

vero spirito del Rotary e darsi da fare insieme,

Chiarotto, Bernardo Agostinelli e dei soci del

rende gratificante questo atto di generosità.

Rotaract Annasilvia Pianalto e Andrea Pa-

Una delle azioni del Rotary è combattere le

goraro che ringrazio. Desidero aggiungere

malattie e adoperarsi per fornire una buo-

un sincero e sentito ringraziamento all’ing.

na assistenza sanitaria a tutti. Le malattie

Stefano Ravenna Responsabile della Prote-

sono portatrici di miseria, dolore e povertà

zione Civile ANA di Padova, al dott. Roberto

per milioni di persone in tutto il mondo. Ecco

Tosetto e al dott. Antonio Ometto della So-

perché è così importante metterci alla guida

cietà Interporto di Padova, al dott. Degan,

delle iniziative, anche di dimensioni piccole

Sig.ra Maria Camelia Leach e Martino Lana

come la nostra, per migliorare strutture me-

della Azienda Ospedale – Università di Pa-

diche che forniscono assistenza sanitaria.

dova, al dott. Stefano Maccarone e dott.

Con questa nostra attività insieme agli ami-

Stefano Zucchetta della Regione Veneto.

Massimo Pegoraro

ci del Rotary Club di Abrud Câmpeni Floare

60

IL GLOBAL GRANT PER IL 118

P

rogetti Nazionali e Internazionali del
Club per il Covid

Grant dedicato a questo progetto, con la
collaborazione del Club di Istanbul Eminonu
come club Straniero e che aveva comunicato la sua disponibilità a concorrere.
In 3 gg il progetto è stato compilato e dopo
altri 3-4 gg, con la firma del Presidente della Commissione RF Pierantonio Salvador e
del DG Massimo Ballotta, inviato alla Rotary
Fondation per l’approvazione.

Il Distretto 2060 nell’anno rotariano 20192020 ha ottenuto un grosso finanziamento
dalla Rotary Foundation con cui sono stati
acquistati degli ecografi, uno di questi è stato assegnato al nostro club con destinazione il nostro Ospedale.
Solo grazie all’interessamento del nostro
socio Roberto Vettor siamo riusciti a donare
questo importante strumento.

Dopo altri 5-.6 gg, la RF approvava un nostro GG di 40.500 $, ma essendo oramai
verso la fine di giugno, aveva terminato i
fondi dei GG.
Voglio ricordare che lo scorso AR la RF raddoppiava i fondi messi dal club e dal distretto (5000€) con i quali si raggiungeva e superava la cifra richiesta.
Nel frattempo il videoendoiscopio era pronto e il fornitore, cui era stato ordinato, ha richiesto il pagamento, depauperando la cifra
messa a disposizione per tutto il progetto.
Il Consiglio del Club ha deciso di ordinare,
con i fondi rimasti l’ecografo e del materiale di consumo per un importo di circa
14.000€.
Considerando che non avevamo a disposizione il contante per il GG, dopo una breve
consultazione con Pierantonio Salvador e
Massimo Ballotta, abbiamo provato ad utilizzare un Fondo della RF per i Grandi Disastri, che non chiedendo conpartecipazione
di fondi, poteva assegnarci 25.000$. in 2 gg
è stata inviata una richiesta a firma del Pres.
Della Comm. RF e del Governatore destinata al nostro club.
Anche questa richiesta in 3 gg è stata ap-

Più o meno contemporaneamente al Club
è pervenuta, dalla Dott.ssa Federica Stella, medico del 118 di Mestre, di contribuire
all’allestimento di un’Autoambulanza destinata a prestare le prime cure agli ammalati
di Covid.
Erano necessari un ventilatore polmonare
portatile, un ecografo ed un videoendoscopio con relativi accessori.
Il consiglio direttivo, dopo approfondita analisi ha lanciato una richiesta di donazioni, a
questo scopo, ai Soci e loro amici attraverso
la rete del Dono.
Essendo stata discretamente produttiva la
raccolta attraverso la rete del Dono, quasi
5000€, ha richiesto un co-finanziamento alla
Onlus e visto che molti soci avevano versato
alla Onlus per questo progetto ottenuto altri
12.000 € compresa una partecipazione del
Club Gemelli di Rieti di 700€.
Non essendo sufficienti i fondi raccolti, servivano circa 40.000€ per la strumentazione,
con Massimo Pegoraro abbiamo pensato di
proporre alla Rotary Foundation un Gobal
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provata la nostra richiesta, ma anche questo

Subito abbiamo richiesto l’aggiornamento

fondo aveva terminato le donazioni per l’AR

dei preventivi sapendo di avere a disposi-

19-20.

zione una cifra di 20.250$. Nel contempo
una commissione del Club, con Presidente

Ai primi di luglio, la RF ci inviava una richie-

il Prof. Emanuele Cozzi, analizzava i preven-

sta se volevamo ripresentare il GG che sa-

tivi e sceglieva il Ventilatore Hamilton-1 che

rebbe stato finanziato, ma noi abbiamo do-

oltre che portatile aveva una capacità in più.

vuto declinare l’offerta. La stessa richiesta,

Infatti poteva essere impiegato anche nell’u-

invece, ci venne inviata per il fondo grandi

so pediatrico.

disastri che abbiamo subito confermato e
nel giro di un mesetto i fondi sono arrivati al

Visto che il ventilatore aveva un preventivo

Distretto su un conto dedicato.

superiore alla cifra, ho ottenuto uno sconto
tale da poterlo ordinare. Immediatamente

La consegna del Ventilatore alla U.L.S. Srenissima per il 118.
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ordinato L’Hamilton la ditta aveva programmato la consegna per la metà di dicembre.
Arrivato lo strumento con il Presidente, Roberto Paccagnella, siamo andati personalmente a consegnarlo, il 21 Dicembre 2020,
nelle mani del Direttore Generale della ULS
N° 3 Serenissima Dott. Dal Ben, la dott.ssa
Federica Stella e dal referente del 118 Dott.
Nicola Bortoli.
Con questo atto abbiamo approntato per il
118 dell’U.S.L. 3 Serenissima un’ambulanza
dedicata al Covid.
Roberto Busetto
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L

a comunicazione rotariana al tempo del
“Covid”

In ogni caso la telefonata di Giovanni mi ha
fatto piacere. Tra le tante cose belle del Rotary c’è che non si va mai in pensione. Grazie Giovanni!
E’ tale la velocità delle nostre modalità di
vita e di lavoro che alla fine ci siamo tutti
abituati a questo ritmo frenetico ed ora che
il Covid ci obbliga a star fermi, a ridurre o
eliminare i nostri incontri ci sembra di essere sbarcati su un altro pianeta. Siamo esseri
che per vivere hanno bisogno di comunicare, incontrars, abbracciarsi, ridere gli uni negli occhi degli altri.
Come molti di voi sanno ho avuto una vita
intensa anche sotto il profilo rotariano nei
Clubs di Venezia, Roma, Milano, Mirandola
per poi approdare al Rotary di Padova nel
2004. Una cosa che mi ha subito colpito qui

Quando l’amico Giovanni Rampi mi ha telefonato per chiedermi se potevo scrivere un
breve articolo per il “Mio Rotary” 2021, mi
sono molto stupito, non me l’aspettavo!
E’ pur vero che in passato per alcuni anni
avevo curato la redazione delle”News” sui
programmi mensili delle nostre conviviali e
avevo collaborato con Michele Forin alla nascita del “Mio Rotary” scrivendo alcuni articoli, ma da oltre due anni prima per problemi di salute e poi per il sopraggiungere del
Covid 19 non avevo più potuto partecipare
agli incontri della Commissione Relazioni
Pubbliche.
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a Padova è stata sin dall’inizio l’abbondanza
della Comunicazione Rotariana e l’organizzazione di sostegno a questo rapporto comunicativo.
Mail, telefonate, news, grande informativa
da parte del Distretto così vicino ai Clubs e
alle loro iniziative, significativa presenza degli Assistenti del Governatore..
Il Rotary e’ un club di servizio e come tale
ha bisogno di informazioni, di comunicazioni
continue anche per far sempre più conoscere e apprezzare il nostro ‘Codice Etico’ di cui
ogni socio è portatore.
Il Covid dicevamo ha drasticamente condizionato la nostra vita rotariana! E’ vero, però
a mio avviso che le” conviviali in Zoom” alle
quali siamo ricorsi da alcuni mesi, pur con
tutti i limiti dell’apprendimento e dell’allontanamento fisico hanno permesso ai soci di
vedersi, salutarsi, ascoltarsi, ritrovarsi quasi
nel raccoglimento di un cenacolo.
Mi sono collegato in “Zoom” anch’io per
diverse serate ed ho avuto modo di cogliere tanti stati d’animo, una partecipazione
attenta con numerosi interventi, insomma
una’cosa viva’. Ricordo tante conviviali di
questo tipo ed in particolare due negli ultimi
tempi: quella dello scambio degli auguri di
Natale con brindisi collettivo, tanto calore,
affetto, simpatia, amicizia.
Poi l’altra recentissima straordinaria serata
dedicata al nostro ex socio Antonio Righetti,
un industriale campione di umiltà e di grandezza, orgoglio e bandiera per tanti anni del
nostro club. La serata magistralmente condotta dalla figlia Francesca, nostra socia, e
dal fratello Carlomaria ha toccato il cuore di

tutti noi lasciando alla fine la netta sensazione che il Rotary è anche questo:’ una famiglia nella famiglia’ dove si può trovare il meglio anche nelle situazioni meno favorevoli.
A questo proposito va dato atto agli ultimi
due Presidenti Massimo Pegoraro e Roberto Paccagnella d’aver saputo organizzare e
condurre con i loro collaboratori delle interessanti conviviali in “Zoom”. Grazie davvero a loro ed ai loro Consigli Direttivi.
Si prospetta ancora un anno difficile ma
speriamo che il piano vaccinale diffuso possa farci vivere meglio. Dovendo continuare
ancora per lunghi mesi a comunicare col
sistema “Zoom”, per stimolare ancor di più
l’attenzione ed il coinvolgimento dei soci si
potrebbe dar vita a qualche conviviale senza oratore lasciando al socio, Capo Progetto
di un service importante, descrivere come è
nato, con quali finalità, le difficoltà incontrate, come procede il percorso di realizzazione.
Così ciascun socio può intervenire con richiesta di chiarimenti ma anche suggerimenti in ogni caso raggiungendo l’obiettivo
di far vivere da vicino il service a tutti i soci.
Analogamente qualche altra serata potrebbe essere dedicata ai nuovi soci che raccontano più diffusamente le loro storie ed
esperienze professionali in modo discorsivo
come si fa tra amici.
Conto di aver detto e scritto qui molto di più
di quanto avevo in mente all’inizio!
Perdonatemi, sono stato zitto due anni.
Un abbraccio forte a tutti!!!

Gabriele Pernigo
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A

Scopriamo l’amore dell’artista per la prima
moglie Bella, sua musa ispiratrice presente nei suoi quadri anche dopo la prematura
scomparsa. Apprezziamo i colori delle opere e la loro intima connessione con i Lubki,
tradizionali stampe popolari che adornavano anche le dimore più umili della Russia
dell’epoca.
Qualche socio pone una domanda alla nostra guida e, alla fine della serata, ci salutiamo con un gran desiderio di … recarci alla
mostra di Chagall!

ndar per mostre

Martedì 12 gennaio ore 21.00 Maurizio Zerilli, Presidente del Rotary Club Rovigo, ci
accoglie per il consueto e molto atteso invito alla mostra che Palazzo Roverella ospita
durante il periodo invernale.
Il titolo ci attrae: “Marc Chagall Anche la mia
Russia mi amerà”; dopo i saluti di rito e una
breve presentazione della nostra guida, la
Dottoressa Alessia Vedova (Responsabile
degli eventi espositivi della Fondazione Ca-

Eh sì! Purtroppo, anche questa serata si è
svolta solo in video e una volta di più ci rendiamo conto che l’esperienza virtuale, per
quanto ricca e interessante, rimane sempre
un semplice surrogato dello svolgere le attività in presenza e in compagnia.
Il video non può sostituire la gioia di trovarsi fisicamente davanti ad un’opera d’arte,
apprezzarne le sfumature, coglierne i tratti,
la luce, i colori; scoprirsi a contemplare un
particolare che in quel preciso momento
assume agli occhi di chi guarda un significato intimo e personale diverso per ciascuno.
Per noi rotariani l’impossibilità di partecipare
a questo tipo di visite, organizzate dai nostri Club, comporta delle ulteriori rinunce:
in queste occasioni, infatti, frequentemente si aggregano parenti e amici dei soci attratti tanto dal tema della specifica mostra,
quanto dalla possibilità di fruire di una guida
competente e preparata nel percorso della
visita.
Oltre a offrire la possibilità di conoscersi re-

riparo e Direttrice della mostra), la cui professionalità e paziente cortesia abbiamo imparato ad apprezzare già da qualche anno,
iniziamo il tour.
Ogni opera esposta ci è illustrata e spiegata
in riferimento alla vita dell’autore, scopriamo
che ciò che, perlomeno io, ritenevamo peculiarità di Chagall e facevamo una certa fatica
a comprendere, non sono altro che elementi
della quotidianità della vita in Russia a cavallo tra il XIX e il XX Secolo e in particolare
della cittadina di Vitebsk dove l’autore ebbe
i natali e visse la sua infanzia.
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ciprocamente tra famiglie dei soci, questi incontri rivestono particolare importanza per il
fatto di essere l’occasione per i membri del
club di approfondire la reciproca conoscenza in un ambiente diverso da quello consueto.
Si ha quindi l’occasione di “sfruttare” la
competenza di familiari e di soci che con
osservazioni o anche semplici domande ci
aiutano a focalizzare aspetti e particolari che
altrimenti sarebbero sfuggiti.
E a maggior ragione, poiché tali eventi nascono normalmente dalla collaborazione
con altri Club, si ha l’ulteriore l’opportunità
di migliorare i rapporti tra soci appartenenti
a Club diversi, più facilmente che durante
una Conviviale.
Ciò avviene principalmente attraverso il formarsi durante la visita di gruppetti eterogenei al seguito delle diverse guide: durante il
percorso ci si scambia sensazioni, impressioni e pareri attraverso i quali si comincia a
tratteggiare la reciproca conoscenza.

Lo scambio in questo senso con il club di
Rovigo è particolarmente proficuo, poiché
riesce a ripetere anno dopo anno la possibilità di visitare le mostre di grande interesse che, con il sostegno della Fondazione
Cariparo, vengono ogni anno organizzate a
Palazzo Roverella a Rovigo e, per iniziativa
della Fondazione Bano, a Palazzo Zabarella
a Padova.
Negli ultimi anni i nostri soci hanno potuto
ammirare nel 2019 e nel 2020 a Rovigo
Giapponismo. Venti d’Oriente nell’arte europea.
Arte e Magia. Il fascino dell’Esoterismo in
Europa.
E a Padova
Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori della Collezione Ordrupgaard.
The Mellon Collection con le diverse opere
di Van Gogh, Monet e Degas che ne fanno
parte.
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Caratterizzava le due mostre padovane la
provenienza delle opere di entrambe da collezioni private di due coppie di mecenati; il
che ci ha consentito di ammirare i quadri e
… invidiare nel contempo i fortunati e bravi
collezionisti che hanno raccolto tutto il materiale in esposizione!
Ricordo con piacere, sempre restando agli
anni più a noi vicini, le visite compiute a Venezia in due diverse occasioni, la prima alla
Collezione Guggenheim e la seconda a Palazzo Ducale per la mostra di Canaletto, proprio per l’opportunità fornita di incontrare
soci di club diversi ed amici di soci che hanno colto l’occasione per partecipare all’iniziativa rotariana in amichevole compagnia.
Due visite dai contenuti completamente diversi, l’una immersa nella modernità a volte
cupa del Novecento, l’altra nella luminosità
del Settecento veneziano, ma accomunate
dal piacere della compagnia e dal desiderio
comune della conoscenza e dell’approfondimento.

Ed ora … Van Gogh!
Abbiamo la fortuna di avere a Padova una
mostra di eccezionale valore per il numero
e la qualità delle opere esposte del grande
Maestro olandese.
Un’esposizione che, con circa 90 pezzi, copre tutti i periodi creativi del grande pittore
e che costituisce un’occasione unica per la
nostra città.
Quale miglior augurio, dunque, se non quello di riuscire ad organizzare -magari a primavera- una visita sociale alla mostra per
tornare ad incontrarci in sicurezza?

Francesco Mazzarolli
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N

on solo PHF: intervista al PDG Riccardo
De Paola.

Riccardo De Paola, già Governatore del Distretto nell’a.r. 2018-19, cos’è questo riconoscimento e come funziona.

Continua a regnare, all’interno del Rotary,
una certa confusione in merito al significato
del Paul Harris Fellow. E per questo motivo
torniamo volentieri sull’argomento, già toccato qualche anno dalla nostra rivista.
Il Governatore Diego Vianello si rabbuia, invero, quando sente affermare che il PHF è
la massima onorificenza rotariana e ha più
volte spiegato, nelle sue visite ai club o nei
seminari di formazione sul funzionamento
della Rotary Foundation, che non di onorificenza si tratta, ma di una forma particolare
di riconoscimento.
Chiediamo allora all’Istruttore Distrettuale

Cosa puoi dirci, Riccardo, sui PHF e sulle
ragioni che possono portare al loro conferimento?
Il PHF viene conferito dalla Rotary Foundation a chi effettui un versamento di almeno
1.000 dollari al Fondo annuale, al Fondo
Polio Plus o a una sovvenzione approvata
(Global Grant). Il versamento può essere fatto direttamente dall’interessato, ma generalmente viene fatto da altri (uno o più club,
ma anche uno o più soci), indicando come
soggetto a cui riferire il pagamento colui che
riceverà il PHF. È per questa ragione che
si è alimentato il convincimento che il PHF
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sia una onorificenza e che sia disdicevole il
comportamento di chi versi la somma prevista di 1.000 dollari, allo scopo di ottenere
la spilla con l’effige del fondatore. In realtà,
quella spilla sta soltanto a significare che il
suo portatore (o qualcuno per lui) ha donato
al Rotary 1.000 dollari. Il versamento ha, infatti, come destinataria la Fondazione e servirà ad aumentare la dotazione, con cui essa
finanzierà le attività di servizio, tra i quali anche i cosiddetti Global Grant. E il PHF vuole
soltanto rappresentare un ringraziamento
del Rotary per il versamento ricevuto.

riportare, dapprima, degli zaffiri (fino a cinque) e, quindi, dei rubini (fino a tre), in numero corrispondente ai PHF via via assegnati,
fino ad un massimo complessivo di 9 PHF
(1 base + max 5 zaffiri + max 3 rubini). In
Rotary Club Central, nel sito rotary.org, ma
anche sull’annuario distrettuale, è possibile vedere quanti PHF sono stati attribuiti ai
soci attivi, onorari e cessati dei vari club. Ma
anche quanti versamenti alla Fondazione
essi hanno accumulato e, dunque, il numero
dei PHF ai quali hanno titolo ovvero ancora
a disposizione dei club e non assegnati.

Ma, allora, un PHF può essere assegnato
anche a un non rotariano?
Certamente. Sono molti, infatti, i non rotariani nel mondo che l’hanno ricevuto. E non
credo che essi lo abbiano interpretato come
una onorificenza. Semplicemente, l’hanno
inteso per quello che è: un segno di ringraziamento.

Il PHF è un costo per il Club?
Questa è un’altra erronea convinzione, che
occorre senz’altro sfatare. Il PHF non ha un
costo per il club e il club tecnicamente non si
priva di risorse per i suoi service quando decide di attribuire a un socio o ad una persona
diversa un PHF. Bisogna, infatti, considerare
che lo scopo della donazione è comunque
quello di sostenere con essa i progetti della Fondazione e del Rotary. Solo di riflesso
il club riceve la possibilità di assegnare un
PHF alla persona che intende ringraziare
per un servigio che la stessa ha prestato.
Inoltre, una quota dei soldi versati al Fondo Annuale torna, dopo tre anni, al Distretto
di provenienza e alimenta il FODD (fondo di
designazione distrettuale), che viene (almeno nel nostro Distretto) solitamente ripartito
tra i club per sostenere i Global Grant dagli
stessi promossi. Per cui anche i fondi versati
per i PHF sono, in realtà, fondi versati per
svolgere dei service rotariani (del club o di
altri club, sparsi nel Distretto e per il mondo).

Quanti PHF può arrivare ad avere una singola persona?
Dopo il primo PHF, che è accompagnato
dal rilascio di una pergamena in cui il destinatario della spilla viene ringraziato per
“il suo tangibile e significativo apporto nel
promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di
tutto il mondo”, non saranno più consegnati
altri attestati dal Rotary International (altro è
il documento che il club o il Distretto può
decidere di consegnare insieme alla nuova
spilla, per indicare le motivazioni del ringraziamento); mentre la spilla incomincerà a
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A chi spetta decidere a chi assegnare il
PHF: al consiglio direttivo o al presidente
del club?
Qualora il destinatario del PHF venga designato dal club, è probabile che il versamento dei 1.000 dollari sia stato effettuato
alla Fondazione prelevando la somma dalle casse del club. Trattandosi di denaro del
club, sarebbe dunque coerente che la decisione relativa all’assegnazione del PHF
venisse effettuata dal consiglio direttivo. In
molti club è invalsa, però, la prassi che sia il
presidente (come accade per il Governatore
del Distretto) a decidere a chi assegnare i
PHF alla fine dell’anno, in segno di riconoscimento per l’attività di servizio prestata. Il
che viene anche giustificato con esigenze
di riservatezza nei confronti dei potenziali
destinatari, per godere dell’effetto sorpresa.
Si tratta di una tradizione che non ha di per
sé nulla di riprovevole, ove si consideri che
spetta comunque al consiglio direttivo decidere nel corso dell’anno quanti soldi versare

alla Fondazione e su quale conto. E tale decisione prescinde ovviamente dal numero di
PHF che si andranno in tal modo a generare
e ad assegnare e dal nome delle persone a
cui essi saranno eventualmente riconosciuti.
Esistono altre forme di riconoscimento,
diverse dal PHF?
La generosità dei soci e dei club nei confronti della Rotary Foundation viene riconosciuta e premiata. Questo è un fatto naturale
e scontato nella cultura nordamericana, in
cui il Rotary è nato. I riconoscimenti variano a seconda dell’entità del versamento e
della sua destinazione (tipo di fondo a cui i
versamenti sono diretti). Tra i riconoscimenti
individuali meritano di essere ricordati quelli di: socio sostenitore, socio benefattore,
grande donatore, socio della Paul Harris
Society, socio della Bequest Society, socio
della Arch Klumph Society. L’importante non
è quanto si dona, ma donare quanto si può.
Alessandro Calegari
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Van Gogh.
I colori della vita
Prossimamente con
Rotary Club Padova

