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DAL PRESIDENTE

turali e professionali presenti in modo cospi-

cuo nel nostro club. Questo è a mio avviso 

quello che ci differenzia di più rispetto alla 

pura beneficenza economica. Inoltre dob-

biamo concretizzare un mix funzionante ed 

attivo tra Soci giovani e meno giovani. Da 

qui nasce la forza del club. Senza un giu-

sto mix tra esperienza e giovinezza non si va 

lontani né negli ambienti lavorativi né tanto 

meno nei club service. Quando sono entrato 

ben 20 anni orsono nel Rotary Padova ho 

apprezzato immediatamente l’atteggiamen-

to amichevole dei Soci più anziani nei miei 

confronti favorito proprio e solo dalla diffe-

renza di età ed esperienza. Infatti avendo in 

precedenza fatto parte di un altro club servi-

ce costituito da coetanei, avevo avuto modo 

di respirare un’altra atmosfera fatta anche di 

confronti ed addirittura invidie reciproche. 

Facciamo dunque in modo che le conqui-

ste dell’informazione digitale non creino una 

barriera anagrafica fra Soci. Avrei voluto la-

vorare molto su questo ma non ci sono state 

molte occasioni. È vero che la comunicazio-

ne esterna, ora spinta dal digitale, serve a far 

comprendere cosa fa il Rotary ma non deve 

essere motivo di esclusione di una parte di 

Soci meno motivata al cambiamento. Così 

come quest’ultima però dovrebbe fare la 

sua parte senza atteggiamenti preconcetti 

di rifiuto verso diverse forme di comunica-

zione nate in questi ultimi anni. Perché così 

facendo ed auto-escludendosi dai momen-

ti di incontro danneggia prima gli altri Soci 

oltre che sé stessa. Far mancare la propria 

presenza può rappresentare anche un se-

gno di dissenso o disinteresse nei confronti 

Cari amici, questo è l’ultimo saluto che 

posso porgervi come Presidente e non 

mi è facile individuare i punti più importan-

ti, perché molte sono le cose che mi sov-

vengono. C’è comunque un po’ di nostalgia 

per le occasioni che ho avuto di comuni-

care e parlare con Voi direttamente (anche 

se solo da video) e che mi mancheranno in 

futuro, perché questo è il vero privilegio del 

Presidente, il poter parlare direttamente ai 

Soci. Ma la ruota deve girare ed altri amici 

avranno questa meravigliosa occasione di 

comunicare e condividere coi Soci i propri 

pensieri e le proprie opinioni. Vorrei che Vi 

ricordaste di questo anno particolare, diffici-

le, ma nel quale il gruppo è rimasto coeso e 

nel quale il Direttivo, che ringrazio molto, si 

è impegnato al massimo per ottenere i risul-

tati ottenuti. Nessuno si è tirato mai indietro, 

abbiamo gestito 42 serate (tra conviviali e 

“convirtuali”) + 1 Relazione mia il 28/04/21 

a PD Euganea ed altri Soci come Maristel-

la Agosti e Paolo Giaretta hanno fatto delle 

proprie Relazioni esterne in altri club, oc-

casioni che ovviamente hanno concorso al 

prestigio ed alla stima di cui godiamo. Ab-

biamo realizzato ed impostato, nonostante 

la pandemia, ma proprio per questo avva-

lendoci di un bilancio ovviamente più florido, 

ben 15 service, dei quali 2 di grande visibilità 

e complessità organizzativa quali il Premio 

Scimone e la Parità per crescere, connota-

ti dal forte impulso a favore della cultura e 

dei giovani. Ecco, proprio l’aspetto culturale 

del Rotary deve trovare sempre spazio nella 

azione esterna. Dobbiamo sempre privile-

giare service ove si utilizzino le risorse cul-
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IL SALUTO

gli altri e non certo per sé stessi. E questo 

non sta a me affermarlo, ma se non fossi ri-

uscito in questo mi dispiacerebbe davvero 

molto e ne chiedo scusa a tutti Voi. 

Un abbraccio forte a tutti!

Roberto Paccagnella
Presidente a.r. 2020-2021

del club e del suo Direttivo. Ci siamo mai 

chiesti se è proprio questo il messaggio che 

intendiamo inviare? Di fronte ai cambiamenti 

tutti dobbiamo cambiare e sforzarci di farlo 

perché apparteniamo ad un gruppo che vive 

di questa aggregazione e vive quest’epoca. 

Passata la tempesta COVID auguro infi ne 

ad Emanuele Cozzi una bellissima annata, 

magari, animata più di prima dalla voglia di 

partecipare e di stare insieme, come in una 

rinascita post-bellica. 

Mi piacerebbe infi ne lasciare un ricordo per-

sonale caratterizzato principalmente da “un-

derstatement” e servizio a favore del Rotary, 

insomma un Presidente “in sordina” che ab-

bia fatto parlare più degli altri collaboratori 

che di sé stesso dato che il servizio per il 

Rotary deve essere una azione a favore de-

Il Direttivo 2020-2021
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L’ANGOLO DEL DIRETTORE

presentato dalla campagna We stop Covid, 
avviata nel nostro Distretto e portata avanti 
anche con l’impegno personale di molti soci 
del nostro Club. A loro va il nostro primo rin-
graziamento.
Altrettanto potremo fare, come rotariani, per 
migliorare le cose in tema di rispetto per 
l’ambiente. Abbiamo segnali sempre più evi-
denti dal rapporto causale esistente tra lo 
sfruttamento intensivo delle risorse naturali 
e il cambiamento delle condizioni climatiche 
del pianeta. E molti hanno acquisito la con-
sapevolezza che dovremo necessariamente 
cambiare il nostro stile e le nostre condizioni 
di vita. Ma servirà a poco lo sforzo se questa 
consapevolezza non sarà condivisa da tutti.
Domandiamoci, innanzi tutto, se certe nostre 
scelte, come produttori o consumatori della 
rete globale, saranno giuste e vantaggiose 
per tutti gli interessati. Facciamo, in que-
sto, una concreta applicazione del test delle 
quattro domande.
Siamo dunque pronti a ripartire. Ma come 
molti hanno già detto, prima e più autorevol-
mente di me, non tanto e non solo per essere 
di nuovo quelli di prima. Bensì per cercare di 
fare tesoro dell’esperienza ed essere migliori 
di quello che siamo stati.
Possiamo iniziare dalle piccole cose, orga-
nizzando diversamente i nostri ritmi di vita e 
di lavoro, i nostri consumi domestici, le no-
stre spese, il nostro modo di spostarci e di 
comunicare. Incentiviamo per quanto possi-
bile l’economia circolare e sosteniamo le ini-
ziative che favoriscono il commercio equo e 
solidale.
Non è un caso se, da quest’anno, anche la 
Rotary Foundation abbia inserito la tutela 

Il messaggio con il quale il Presidente Ro-
berto Paccagnella ci saluta, al termine 

dell’annata, è lo stesso con il quale il Gover-
natore Vianello ci ha salutato all’ultimo con-
gresso distrettuale e lo stesso con il quale i 
Presidenti di tutti i Club stanno salutando i 
loro soci in questi giorni: finalmente in pre-
senza!
Tutti sentivamo la mancanza della relazione 
diretta e abbiamo accolto con sollievo ed 
estremo piacere la notizia che potevamo fi-
nalmente ritrovarci di persona, sia pure nel 
rispetto delle giuste cautele. Siamo dunque 
contenti perché la vita e la speranza hanno 
prevalso. Ma a quale prezzo?
Le persone che la malattia ci ha sottratto, la 
crisi che la pandemia ha provocato, la de-
pressione che l’isolamento forzato ha inge-
nerato in molti di noi sono anche un preciso 
avvertimento: ci ricordano i nostri limiti, ci 
pongono di fronte alla nostra fragilità, ci di-
cono, ancora una volta, dei rischi che l’uomo 
può correre quando si pone contro la natura 
e non la rispetta.
Un’esasperata e insensata ricerca del profit-
to, molte volte fine a se stessa, ha generato e 
sta alimentando due pericolosi rischi globali: 
l’ingiustizia sociale e il surriscaldamento del 
pianeta.
La stessa pandemia da SARS-CoV-2, diver-
samente da analoghe pestilenze del passato, 
ha diviso l’umanità tra chi ha potuto accede-
re facilmente alle cure e ai vaccini e chi non 
ha e non avrà ancora, per molto tempo, le 
stesse possibilità. Certamente questo è un 
campo dove il Rotary potrà fare molto a livel-
lo mondiale. Un piccolo contributo, che però 
è altamente simbolico e significativo, è rap-
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PRONTI A RIPARTIRE

Il lettore troverà indubbiamente istruttivi e di-
vertenti i contributi dedicati ai temi ambien-
tali che dominano il fascicolo. Ma non meno 
interessanti saranno le consuete rubriche 
dedicate: alla storia cittadina (Paolo Giaret-
ta); alla presentazione dei nuovi soci (Loris 
Temporin); alla vita di Club (Lisa Dalla Via e 
Alessandra Mingozzi); ai progetti realizzati e 
in corso di realizzazione (Maristella Agosti, 
Roberto Guggia, Andrea Pegoraro e Massi-
mo Pegoraro).
Non è un caso, infine, se in periodo di dichia-
razione dei redditi (quando “essere al verde”, 
per rimanere in tema, può anche portare dei 
vantaggi) abbiamo deciso di parlare della 
Onlus distrettuale e dei vantaggi che può 
comportare il fatto di indicarla tra i beneficiari 
del nostro 5 per mille. Ce li spiega tutti in un 
denso articoletto il suo segretario, Alberto Bi-
sello (del RC Padova Est).
Ma, soprattutto, questo è il numero che se-
gna il passaggio delle consegne tra i due Pre-
sidenti, Roberto Paccagnella ed Emanuele 
Cozzi: al primo abbiamo chiesto un bilancio 
della sua annata e al secondo un’anticipazio-
ne dei suoi programmi per l’annata che inizia.
Roberto merita un particolare ringraziamen-
to, per avere tenacemente guidato il Club 
nel periodo più difficile della pandemia. Ad 
Emanuele vanno, invece, i nostri auguri e il 
nostro incoraggiamento, nella certezza che 
saprà affrontare con passione un altro anno 
travagliato ed incerto. 
Di una cosa sono comunque convinto: siamo 
tutti pronti a ripartire, come ho scritto nel tito-
lo di questo editoriale, mossi dallo spirito ro-
tariano del servire e dall’entusiasmo del fare.
Alessandro Calegari

dell’ambiente tra le aree d’intervento per le 
quali possono essere impiegati i fondi delle 
sovvenzioni globali. È il segno evidente che 
la salvaguardia dell’ambiente è stata consi-
derata una priorità, come la cura delle malat-
tie o la pace nel mondo.
Anche il nostro Club ha mostrato una parti-
colare sensibilità per il tema dell’ambiente. 
Lo dimostra il cospicuo finanziamento eroga-
to quest’anno per il progetto “Alberiamo la 
città”.
La redazione ha deciso, coerentemente agli 
obiettivi dichiarati dal Presidente Paccagnel-
la all’inizio della propria annata, di dedicare 
questo fascicolo del giornale al tema del ver-
de e, in particolare, al nostro rapporto con il 
verde (pubblico e privato) nella città. Quan-
to lo conosciamo? Quanto lo rispettiamo? E 
quanto lo amiamo?
Alcuni nostri soci o ex soci ne hanno fatto ad-
dirittura la ragione dei loro studi e della loro 
professione: per questo motivo ospitiamo gli 
articoli di Giuseppe Ghirlanda sui parchi citta-
dini, di Sergio Mutto Accordi sul rapporto tra 
funghi e piante; e ricordiamo la figura di Alber-
to Sgaravatti, per lungo tempo socio del Club 
e ultimo erede della illustre dinastia di vivaisti.
Altri sono semplicemente degli appassionati 
e ci raccontano del loro rapporto personale 
con i loro orti e giardini (Claudio Griggio e 
Roberto Busetto) o con i loro alberi preferiti 
(Franco Bombi e Francesco Mazzarolli).
E siccome parliamo di verde a Padova, non 
poteva di certo mancare l’intervista della 
nostra socia Sofia Pavanello a Barbara Bal-
dan, Prefetto dell’Orto botanico, il più antico 
ancora in attività e riconosciuto dall’Unesco 
come patrimonio dell’umanità.
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DAL DISTRETTO

zie ai progressi straordinari fatti dalla scien-

za, ci spinge ad una profonda rifl essione sul 

nostro mondo e, con esso, il Rotary: erava-

mo e siamo davvero sostenibili? Possiamo 

permetterci di tornare a come eravamo pri-

ma? Società ed economia avevano iniziato 

a porsi queste domande, ma, come tutte le 

grandi crisi, la pandemia ha accelerato un 

processo di cambiamento in atto. 

La stessa cosa deve avvenire per il Rotary 

e per i nostri club, se vogliamo rimanere 

vivi e vitali ancora per molti anni a venire. 

Si tratta di mettere in discussione noi stessi, 

la nostra organizzazione per prepararci alle 

sfi de future al meglio. L’albero che ripren-

de rigoglioso non è identico a quello della 

primavera precedente, ogni anno si rinnova, 

Cari amici del club di Padova, 

tra poche settimane scadrà il mio man-

dato da Governatore, il 2020/2021 lo ricor-

deremo a lungo: all’incirca 8 mesi senza 

poterci incontrare di persona sono tanti! 

Ci siamo “frequentati” online ma sappiamo 

bene tutti che, pur avendo rappresentato 

una straordinaria opportunità in un momen-

to in cui non vi erano altre opzioni, i rapporti 

interpersonali che si costruiscono e si colti-

vano nella normale vita rotariana non sono 

facilmente sostituibili. 

Ho un piccolo, grande dispiacere… la disav-

ventura della colica renale mi ha impedito 

di visitare di persona il vostro club, in cui, 

ne sono certo, mi sarei sentito a casa. Ap-

profi tto di questo spazio per ringraziare tre 

soci che mi sono stati particolarmente vicini 

quest’anno: innanzitutto Roberto Busetto, il 

mio “prefetto perfetto”. 

Michele Forin, Direttore Editoriale del “Ro-

tary Oggi”: grazie a Michele e ai soci che ha 

saputo magistralmente coordinare e coin-

volgere nella redazione, la rivista è stata ri-

fondata ed è cresciuta enormemente. 

Infi ne, ma non per importanza, la mia gratitu-

dine ad Alessandro Callegari che ha messo 

a disposizione del Distretto le sue compe-

tenze professionali, con enorme generosità. 

Il tema per questo numero del “Mio Rotary” 

è il Verde, colore della primavera, del risve-

glio della natura, colore della “speranza”. Mi 

dà l’occasione di parlare di cosa mi augu-

ro per il nostro Distretto ed i nostri club. Il 

periodo di crisi che stiamo vivendo, e che 

speriamo di lasciarci presto alle spalle, gra- Diego Vianello
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IL GOVERNATORE

nenti a gruppi con scarsa rappresentanza 

possano avere maggiori opportunità per 

partecipare come membri e leader”. 

Come tradurre in azione dentro e fuori dai 

nostri club questa indicazione sarà una sfida 

per noi tutti. Rimaniamo fedeli ai nostri valori 

e continuiamo ad orientare le nostre scelte 

in base al 4 Way test, manteniamo le “porte 

aperte” preparandoci al Futuro in modo che 

sia il migliore possibile per noi e per coloro 

per i quali ci mettiamo a servizio.

Diego Vianello
Governatore a.r. 2020-2021

si adatta, mantiene e rinforza le sue radici, 

il tronco e i rami, per garantirsi centinaia di 

anni di vita. 

La stessa cosa è accaduta in 116 anni di 

storia del Rotary, i valori sono rimasti gli 

stessi, ma i cambiamenti e gli adattamenti vi 

sono stati, alcuni anche molto sofferti, come 

la ripartenza, soprattutto in Europa e nel no-

stro Paese, dopo la sospensione durante la 

Seconda Guerra Mondiale; l’ingresso delle 

donne, e, negli ultimi anni il progressivo ab-

bandono dell’idea di un club di “elite”, per 

un club in cui si è leader non solo per quanto 

si è riusciti a costruire nella vita, ma soprat-

tutto per quello che si riesce a realizzare in-

sieme, unendo competenze, talenti, capaci-

tà di fare rete con gli altri attori del territorio. 

Il Rotary International sta mettendo l’accen-

to su tre aspetti specifici che vanno sotto 

l’acronimo DEI, Diversity, Equity, Inclusion. 

Questa la dichiarazione del Board del Rotary 

International sul tema: “In qualità di rete glo-

bale che si impegna per creare un mondo in 

cui le persone collaborano e agiscono per 

generare un cambiamento duraturo, il Ro-

tary è consapevole dell’importanza della di-

versità e valorizza il contributo delle persone 

di ogni ceto sociale a prescindere da qual-

siasi fattore tra cui: età, etnia, razza, colore, 

capacità, religione, stato socioeconomico, 

cultura, genere, orientamento sessuale e 

identità di genere. 

Il Rotary promuove una cultura inclusiva, 

equa e variegata dove le persone apparte-
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LA NOSTRA STORIA

dini interni di via Altinate di Palazzo Pesaro 
o Palazzo Bembo, che guardavano sulle ac-
que del canale Santa Sofi a, da cui si poteva 
raggiungere per via d’acqua Venezia, oppure 
al Palazzo Treves con il suo mirabile parco, 
un vero e proprio giardino botanico privato, 
passato poi in mano pubblica all’Ospedale 
civile e indecorosamente manomesso negli 
anni Cinquanta e Sessanta, oggetto di un 
accurato restauro per la parte sopravvissuta 
una volta venuto in proprietà del Comune di 
Padova, con il contributo anche di Giuseppe 
Ghirlanda.
È interessante osservare che nel grande ci-
clo di lavori pubblici avviati all’inizio del No-
vecento dall’amministrazione cittadina un 
ruolo importante ha la creazione del primo 
parco pubblico. La città cambia la sua strut-
tura urbanistica con la creazione del rettifi lo 
dalla Stazione a Piazza Garibaldi e l’apertura 
di Piazza del Duomo verso via Barbarigo, la 
realizzazione del cavalcavia Borgomagno. 
Migliorano i servizi pubblici con l’espan-
sione dell’acquedotto in periferia, l’elettri-

La scelta di dedicare un service all’incre-
mento del verde cittadino consolida la 

scelta già compiuta nella precedente anna-
ta con la realizzazione dell’area inclusiva al 
parco Iris, con la meritevole cura del nostro 
socio Giuseppe Ghirlanda.
Ripercorrendo la lunga storia dei service ro-
tariani è questa una tendenza recente, con-
centrandosi le attività negli anni più lontani 
piuttosto sulle esigenze sociali ed educa-
tive, per combattere le varie povertà e più 
recentemente in direzione della tutela dei 
beni culturali. La natura compare solo come 
natura matrigna, con interventi rotariani di 
sostegno agli interventi di solidarietà in oc-
casione di calamità naturali, terremoti o allu-
vioni. È nell’annata di Muto Accordi, con un 
intervento a favore del Giardino Bioclimatico 
del Portello, che si apre una strada nuova.
Padova è nella sua storia ricchissima di giar-
dini privati, piuttosto nascosti che ostentati. 
Come osservava un intellettuale del Sette-
cento i padovani ricercano piuttosto “tran-
quillità e mascherazione”; pensiamo ai giar-

Padova, i giardini dell’Arena all’inizio del Novecento: in posa mamme, balie, bambini. Sullo sfondo le ciminiere degli opifi ci a nord del Piovego.
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IL VERDE A PADOVA

terreni occupati da aziende storiche del-
la città, come le Officine Meccaniche della 
Stanga, La Rizzato e la Snia Viscosa. Un in-
tervento importante, su una superficie di 5 
ettari, accanto al complesso della Cittadella, 
progettato da Paolo Portoghesi e realizzato 
da un imprenditore illuminato come Paolo 
Padova. Nel parco è collocato il Giardino di 
Cristallo, una serra in vetro che ospita la col-
lezione comunale di piante succulente pro-
veniente da tutto il mondo donata dal Prof. 
Angelo Levis.
Sempre da imponenti trasformazioni urba-
nistiche nascono il Parco del Roncaiette e 
il Parco Fenice, utilizzando terreni margina-
li dell’Interporto e della Zona Industriale e 
valorizzando il corso del Roncaiette, tratto 
iniziale del Medoacus Minor. Il Parco Iris de-
riva dall’acquisizione di una importante area 
agricola alla fine degli anni 80, animato da un 
laghetto e da una collinetta panoramica e da 
poco, grazie all’intervento rotariano, dal par-
co inclusivo. Il Parco sarà presto ampliato 
raggiungendo la superficie di oltre 25 ettari.
Gli esempi si potrebbero moltiplicare: pen-
siamo ad esempio al Giardino delle Rose sui 
bastioni di Santa Giustina, uno dei più bei 
roseti italiani o alla valorizzazione dei per-
corsi arginali. A ciò possiamo aggiungere 
una rete di percorsi ciclabili, anche in colle-
gamento delle diverse aree verdi della città.
Quella iniziale intuizione degli amministratori 
di inizio Novecento ha trovato quindi una im-
portante eredità, che sta cambiando anche 
le modalità d’uso della città e che giustifica 
pienamente l’orientamento di nuovi service 
rotariani.
Paolo Giaretta

ficazione dell’illuminazione stradale, viene 
municipalizzata ed elettrificata la tramvia. Si 
progetta il Foro Boario in Prato della Valle, si 
realizza il nuovo Macello, lo stabilimento dei 
bagni pubblici, il Palazzo delle Poste.
I Giardini pubblici all’Arena sono del 1902. 
Vogliono essere un grande spazio a dispo-
sizione di tutta la popolazione, in partico-
lare quella dei nuovi quartieri operai che si 
prevedeva sorgessero insieme alle aree in-
dustriali a nord del Piovego. I giardini vole-
vano essere anche una celebrazione delle 
glorie cittadine, delle battaglie risorgimentali 
e venivano ad assumere un elevato valore 
simbolico congiungendo la Padova nuova 
che sorgeva sulla direttrice stazione piazza 
Garibaldi, alla Padova romana di cui erano 
testimonianza i ruderi dell’Arena. Il sindaco 
Moschini presenta il progetto generale di ri-
assetto della città, in cui i giardini pubblici 
entrano in quelle finalità di “pubblico deco-
ro” che caratterizzano la giustificazione di 
una serie di interventi, davvero onerosi per 
le finanze pubbliche di allora
Per molti anni i Giardini dell’Arena restano i 
giardini pubblici per eccellenza, ampliati sul 
terrapieno delle Mura, con l’attraversamen-
to di via Giotto, eliminato solo negli anni 70, 
ma anche con una mutilazione dello spazio 
antistante la Cappella degli Scrovegni, og-
getto di una campagna di scavi archeologici 
all’inizio di questo secolo e poi rimasto inibi-
to all’uso pubblico.
Solo a partire dall’ultimo decennio del seco-
lo scorso ci si pone l’obiettivo di dotare la 
città di grandi parchi urbani, in connessione 
ad operazioni di trasformazione urbanistica.
Così nasce ad esempio il Parco Europa nei 
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miche; cura il funzionamento del Centro in 

conformità alle indicazioni generali defi nite 

dall’Ateneo, presiede il Consiglio Direttivo; 

stipula i contratti e le convenzioni; dirige il 

personale assegnato al Centro e coordina 

le attività di cura, mantenimento e aggior-

namento delle collezioni; predispone la re-

lazione sulle attività di ricerca scientifi ca e 

didattiche svolte dall’Orto; predispone il bi-

lancio preventivo, supervisiona i contenuti 

delle attività didattiche proposte, di promo-

zione della cultura e di comunicazione per il 

pubblico.

La botanica è stata più un predominio 
esclusivo maschile? Come è stata la co-
niugazione al femminile di questa attività?
È indiscutibile che la botanica sia stata un 

predominio maschile, una storia fi no a poco 

tempo fa scritta da uomini. È una storia che 

rifl ette le condizioni sociali, familiari in cui 

vivevano le donne e che si è reiterata an-

che in ambito scientifi co in generale e acca-

Intervista a Barbara Baldan, Prefetto dell’Or-
to Botanico di Padova e Professore Ordina-

rio del Dipartimento di Biologia dell’Universi-
tà degli studi di Padova.

L’Orto patavino è stato riconosciuto dall’U-

nesco come Patrimonio dell’Umanità nel 

1997 affermando che: “L’Orto di Padova è 

all’origine di tutti gli orti botanici del mon-

do e ha contribuito al progresso di nume-

rose discipline scientifi che moderne”. L’Orto 

patavino è l’Orto botanico universitario più 

antico al mondo. Dal 1545, infatti, è luogo 

di scienza e cultura, testimoniando gli stra-

ordinari viaggi di piante da mondi lontani. 

Accompagnati dalla professoressa Barbara 

Baldan, Prefetto dell’Orto botanico, intra-

prendiamo un viaggio alla scoperta dell’Orto 

Botanico incastonato nel centro storico di 

Padova e quindi immerso nel tessuto citta-

dino. Questo mette in luce il rapporto stretto 

tra la città e questo luogo incantevole ricco 

di storia e ricerca.

Carissima Barbara una curiosità: ci spie-
ga il perché del nome prefetto e non di-
rettore dell’Orto Botanico di Padova? È 
così anche per altri Giardini Botanici? In 
che cosa consiste la sua attività? 
Il termine Praefectus deriva dal latino e si-

gnifi ca “stare davanti”, “messo a capo”. 

Questo termine viene ancora oggi utilizzato 

per tutti gli orti botanici storici e defi nisce la 

fi gura del direttore.

Il Prefetto rappresenta uffi cialmente il Cen-

tro, cura i rapporti con gli Enti pubblici e pri-

vati, con il territorio e con le autorità accade- Barbara Baldan, Prefetto dell’Orto Botanico di Padova
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Carissima Barbara ci puoi condurre in 
una tua visita ideale nell’Orto Botanico 
di Padova, quali sono le motivazione per 
visitarlo? Come ci possiamo predisporre 
per visitarlo?
La prima motivazione la troviamo nella sua 

storia: la sua fondazione risale al 1545 e sin 

da allora ha conservato sia l’ubicazione che 

il disegno architettonico originario. Nato 

con lo scopo di favorire il riconoscimento 

dei “semplici”, le piante da cui si ricavava-

no principi attivi per la cura delle malattie, 

in poco tempo l’Orto acquistò una notevole 

infl uenza nel mondo della scienza segnando 

l’inizio dell’applicazione del metodo speri-

mentale nella botanica. Poiché l’Università 

di Padova era frequentata da studenti pro-

venienti da tutta Europa, l’Orto patavino ha 

rappresentato un modello per l’istituzione 

di altri Orti botanici in vari paesi europei. La 

struttura architettonica dell’Orto circolare 

con le sue affascinanti forme geometriche 

che derivano dalla particolare disposizione 

demico. Nel corso degli ultimi due secoli la 

dimensione femminile si è fatta strada affer-

mandosi, oltre che per le elevate competen-

ze scientifi che ed intellettuali, per la capaci-

tà di tessere relazioni e privilegiare il lato del 

rapporto umano nella scienza. E accanto a 

fi gure di spicco come Carmela Cortini, bo-

tanica del ‘900 esperta di muschi, o come 

Silvia Zenari, che si vide negare la cattedra 

di botanica all’inizio del ventesimo secolo, 

non possiamo dimenticare le appassionate, 

le ricercatrici, le docenti, le pittrici e le dise-

gnatrici botaniche, le divulgatrici. Tutte fi gu-

re che, lavorando con dedizione e spesso 

silenziosamente, hanno contribuito e contri-

buiscono in modo determinante alla crescita 

della cultura botanica nell’arte, nella lettera-

tura, nell’istruzione, nella scienza. Pian pia-

no, superando molti ostacoli, con pazienza 

e buon senso, le donne hanno saputo anche 

in ambito botanico far crescere la cultura e 

la conoscenza, prerequisiti necessari per le 

sfi de che il futuro ci riserverà.

L’Orto Botanico di Padova
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intere in foglie laciniate a maturità che aveva 

avuto modo di osservare in questa palma 

durante una sua visita all’Orto Botanico di 

Padova. 

Le specie vegetali che popolano le nuove 

serre del “ Giardino della Biodiversità” sono 

oltre mille. Nelle serre si snoda un percor-

so fi togeografi co che attraversa le principali 

aree climatiche del pianeta, da quelle tro-

picali a quelle aride che permette di cono-

scere il patrimonio di biodiversità del nostro 

pianeta. Il visitatore troverà due percorsi 

espositivi di cui quello intitolato “Le piante e 

l’ambiente” mostrerà i principali biomi della 

Terra con cui le piante si relazionano, men-

tre quello intitolato “Le piante e l’uomo” con 

l’ausilio di pannelli informativi, fi lmati, exhi-

bit interattivi e reperti archeologici spiega lo 

stretto legame biunivoco tra uomo e piante 

in un costante processo di coevoluzione: da 

alimento a rimedio per le malattie, combusti-

bile, materiale per realizzare oggetti, edifi ci, 

abiti, cosmetici, strumenti musicali, ma an-

delle varie parcelle era già comparsa in una 

pubblicazione del 1591 e costituisce tutto-

ra un patrimonio unico e molto ammirato 

dell’Orto Botanico di Padova.

La seconda motivazione sta nella possi-

bilità, passeggiando tra i viali e le parcelle 

nell’Orto antico, di osservare e apprezzare 

la diversità delle specie vegetali, organizza-

te in collezioni. Con la trasformazione della 

botanica da disciplina applicata alla me-

dicina a scienza pura, anche le collezioni 

dell’Orto si modifi cano nel tempo: oltre alle 

piante medicinali si aggiungono collezioni 

tematiche e raccolte di piante di specifi ci 

ambienti (piante acquatiche, piante inset-

tivore, piante velenose, piante succulente, 

piante delle macchia mediterranea, piante 

alpine e appenniniche, piante rare del Trive-

neto, collezioni di Orchidee e Bromeliacee 

tropicali, la collezione delle piante introdotte 

per la prima volta in Italia, l’arboretum con 

le piante ad alto fusto). Attualmente l’Orto 

antico ospita circa 6000 esemplari tra spe-

cie erbacee, arbustive e arboree. Sono an-

che presenti alcuni alberi storici tra i quali il 

platano orientale (Platanus orientalis) messo 

a dimora nel 1680, il Ginkgo biloba del 1750 

che costituisce una particolarità in quanto si 

tratta di una pianta maschile su cui fu poi 

innestato un ramo femminile, una Magnolia 

grandifl ora del 1786. Attualmente, la pianta 

più antica dell’Orto è la Chamaerops humilis

piantata nel 1585, 40 anni dopo la fondazio-

ne dell’Orto. Essa è anche conosciuta come 

palma di Goethe poiché, in un suo trattato 

sulla metamorfosi delle piante, egli men-

zionò la trasformazione delle foglie giovani Il Giardino della Biodiversità
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affascinante delle piante che, oltre ad offrirci 

forme fantastiche, colori straordinari e pro-

fumi intensi, hanno mille storie da raccon-

tare. Per il pubblico più tecnologico l’Orto 

dispone di una app, scaricabile gratuita-

mente, con le schede di moltissime piante 

presenti in Orto che possono essere consul-

tate durante, prima e dopo la visita. 

L’orto Botanico di Padova tra passato, 

presente e futuro: quali sono state le pe-

culiarità e cosa è principalmente cambia-

to nell’Orto Botanico di oggi? Come lo 

immagini il futuro?

L’Orto fi n dalla sua nascita è stato un punto 

di riferimento per l’ambiente scientifi co na-

zionale ed europeo, rappresentando anche, 

per gli studiosi stranieri che lo visitavano, 

che simbolo religioso per molte popolazioni.

La terza motivazione è quella di poter tra-

scorrere del tempo estraniati dalla frenesia 

che caratterizza le nostre giornate, immersi 

nel verde e nella pace che offre questo an-

golo in centro città. L’Orto si confi gura come 

luogo di aggregazione che, soprattutto uti-

lizzando i nuovi spazi del Giardino della Bio-

diversità, offre la possibilità di partecipare 

alle attività culturali che vengono proposte 

al pubblico tenendo conto delle diverse ca-

tegorie di fruitori di questo sito: attività di-

dattica per le scuole, laboratori per i ragazzi, 

mostre, visite guidate a tema, presentazioni 

di libri, eventi musicali, rappresentazioni te-

atrali, letture, congressi, workshop.

Per visitarlo serve una predisposizione alla 

curiosità, alla voglia di conoscere il mondo 

Fontana di Teofrasto
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le. Continueranno e saranno incrementate 

le iniziative per avvicinare il visitatore alla 

cultura botanica e per rendere la cittadinan-

za e il territorio consapevoli della storia che 

continua ad essere costruita ogni giorno 

dall’Orto Botanico di Padova, che oggi co-

stituisce un complesso rispettoso dell’am-

biente, integrato perfettamente nel tessuto 

urbano con una grande potenzialità nella 

creazione di relazioni scientifi che, culturali, 

di intrattenimento. 

Sofi a Pavanello

un modello cui ispirarsi per la creazione di 

analoghe strutture nella loro patria, ragione 

per la quale è defi nito come “la madre” degli 

Orti botanici di tutto il mondo. Proprio que-

sto, insieme al suo innegabile valore scienti-

fi co e architettonico, è uno dei motivi per cui 

l’Orto Botanico di Padova, nel 1997, è stato 

inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO: una lista che comprende beni 

culturali e/o naturali che per le loro caratteri-

stiche sono riconosciuti come dotati di “va-

lore universale eccezionale” e rappresenta-

no dei beni inestimabili e insostituibili non 

solo di una nazione, ma dell’intera umanità. 

Attualmente l’Orto continua ad assolvere il 

compito di conservazione della biodiversità, 

di didattica e di ricerca scientifi ca. I semi di 

molte delle specie presenti in Orto sono con-

servati per lo scambio di materiale vegetale 

con Orti botanici e istituzioni scientifi che di 

tutto il mondo mantenendo una tradizione 

vecchia di secoli. Nei nuovi laboratori nel 

Giardino della Biodiversità si studiano i semi, 

vengono allestite colture in vitro di specie 

rare; con le tecniche del DNA-barcoding si 

studiano le piante, sia quelle fresche che 

quelle, numerosissime, conservate nel gran-

de erbario dell’Orto, per effettuare una più 

rigorosa catalogazione delle specie vegetali. 

Ma la sfi da che attende l’Orto è quella di far-

si promotore di tutte le azioni di educazione 

ambientale allo scopo di promuovere il valo-

re del patrimonio verde e l’importanza del-

la sua salvaguardia per il futuro del nostro 

pianeta. E il ruolo dell’Orto nella ricerca, nel 

coinvolgimento e nell’azione di sensibilizza-

zione a queste tematiche sarà fondamenta- Ninfee d’acqua
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diffuso nell’ultimo ventennio soprattutto, sta 

concentrando più di prima risorse ed atten-

zione utili ad incrementare la dotazione di 

spazi ed aree verdi andando a colmare pian 

piano, se non altro in termini di metri qua-

drati, il profondo gap che la distacca da altre 

città italiane, ma soprattutto europee.

Dopo gli ultimi progetti di parchi pubbli-

ci – citiamo ad esempio per estensione ed 

impegno economico il Parco Iris, il parco 

d’Europa e quello del Basso Isonzo, - sono 

di questi ultimi quattro cinque anni nuovi 

ambiziosi progetti comunali di “riforesta-

zione urbana” - come “Alberiamo Padova” 

e “Padova 02”- che dovrebbero portare in 

breve tempo ad intervenire, specialmente in 

quartieri periferici, - come Brusegana, Chie-

sanuova, Guizza, Sacra Famiglia, etc. – con 

Padova e Rotary una sfi da (in) comune per 
l’ambiente.

Da qualche anno, non c’è dubbio, il tema 

della qualità della vita nelle nostre città e 

dell’ambiente in cui viviamo ed in primo 

luogo del verde pubblico come elemento e 

componente essenziale e caratterizzante, la 

sua difesa e creazione, per non dire recupe-

ro, mantenimento e valorizzazione sono al 

centro dell’attenzione dell’opinione pubblica 

e in testa all’agenda dei programmi di tante 

amministrazioni locali. 

Come ricorda con dovizia di dettagli e di 

note storiche Paolo Giaretta in altro artico-

lo anche Padova fi n dai primi del 900, con i 

giardini dell’Arena, ma in modo più ampio e 

Scorcio del Parco d’Europa un mese fa
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e frammentarie, piuttosto che organicamen-

te stabilite in funzione e nel rispetto della 

tutela e valorizzazione di quelle che sono 

già le importanti attuali risorse ambientali. 

Se si analizzano così, anche sommariamen-

te, i contenuti e gli orientamenti del recen-

te documento programmatico preparatorio 

alla stesura del nuovo Piano degli Interventi 

(ormai noto come “Piano Boeri” dal nome di 

uno dei suoi più noti estensori) cioè in par-

ticolare il cosiddetto “ Sistema Ambientale” 

– come rappresentato in una tavola allegata 

al documento (ringrazio Giorgio Carli per la 

collaborazione)– si nota innanzi tutto come 

non possa concepirsi un qualsiasi intervento 

su l’ambiente prescindendo da una pianifi -

cazione organica innervata sulle attuali pre-

ziose disponibilità di parchi ed aree verdi, 

ma come anzi questa possa correttamente 

costituire la spina dorsale di un qualsiasi si-

stema integrato e per questo non solo effi -

cace, ma economicamente, ecologicamen-

la messa a dimora di circa ventimila nuovi 

alberi in oltre cinquecento aree.

Indubbiamente il contributo che ne deriva 

in termini di miglioramento ecologico am-

bientale fa di questi progetti uno strumento 

indispensabile e fondamentale nel contrasto 

agli effetti negativi provocati dal cambia-

mento climatico e dagli insostenibili livelli di 

inquinamento atmosferico, grave specie nei 

mesi invernali. 

E mostra una città che sta saggiamente, 

anche se faticosamente, pian piano correg-

gendo i suoi criteri di tutela e miglioramen-

to delle condizioni ambientali, cosa che 

dovrebbe consentirle di scalare la classifi -

ca delle città sulla base dei livelli di qualità 

della vita.

Un’impostazione che sembra integralmente 

convintamente ripresa e portata a sistema 

nei più recenti indirizzi di guida agli strumenti 

di pianifi cazione urbanistica, utile a superare 

metodi e scelte, invece spesso episodiche 

Uno dei primi nuovi parchi – “parco dei salici” – nell’ambito del progetto G124 Renzo Piano
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AMBIENTE - VERDE PUBBLICO E

ROTARY

Le più recenti linee d’azione del Rotary Di-

strettuale sembrano comprendere fi nalmen-

te anche le questioni ambientali alle quali per 

ora erano state preferite in linea di principio 

quelle sul piano più strettamente sanitario e 

solidaristico assistenziale. 

Non solo, sembra che ad una prevalente 

ottica operativa che circoscriverebbe l’azio-

ne del Rotary a tradizionali forme di raccol-

ta e conferimento di risorse economiche a 

sostegno di progetti umanitari elaborati da 

te e socialmente sostenibile. 

Recuperare, rinaturalizzare, restaurare, rige-

nerare, ridurre, riparare, riutilizzare, riciclare 

sono ormai le parole d’ordine, cardine di ogni 

nuovo piano urbanistico territoriale, segno 

dell’affermarsi di una necessaria, anche se 

in parte tradiva, coscienza ecologica che alla 

tutela, recupero e valorizzazione ambientale 

paesaggistica delle nostre terre riconosce fi -

nalmente anche l’indubbio valore e ritorno sul 

piano socio culturale e perfi no economico. 

Tra i principali primi obiettivi vengono così 

delineati:

•  La implementazione della rete dei corri-

doi verdi e blu lungo le vie d’acqua che 

cingono Padova attorno alle mura cin-

quecentesche – Parco delle acque e del-

le mura - e lungo i fi umi e canali esterni, 

mettendo a sistema i percorsi ciclope-

donali anche attraverso una intelligente 

soluzione paesaggistica di uno dei prin-

cipali waterfront cittadini; 

•  La qualifi cazione del sistema dei grandi 

parchi, che per ora ne conta circa una 

decina, adeguatamente integrato con 

nuove operazioni di “forestazione ur-

bana”; ma anche una buona pratica di 

incremento ragionato e compatibile di 

presenza di alberi all’interno del centro 

cittadino, con funzione ecologica di mi-

tigazione degli effetti del costruito sulle 

condizioni dell’aria e del clima, specie 

estivo.  

•  Il consolidamento della cintura verde 

agricola con l’attuazione del piano agro 

paesaggistico in un sistema agricolo 

multifunzione. Estratto del documento preliminare “Boeri” alla stesura del PI
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e rappresentativa, il Rotary potrebbe conti-

nuare a proporre ed esprimere le sue indi-

scusse risorse umane in ambito professio-

nale tecnico e culturali di guida e sostegno 

ai progetti condivisi della collettività.

La proposta ora allo studio del nostro Club 

di un intervento di recupero e risistemazione 

di una porzione di circa tremila metri qua-

drati all’interno del Parco d’Europa, area co-

munale di circa cinque ettari in fregio a Via 

Venezia, va in questa direzione. 

Il Comune di Padova sembra essere in diffi -

coltà a valorizzare la qualità ambientale pa-

esaggistica di un’area strategica per collo-

cazione ed utilizzo pubblico, perfi no sotto il 

profi lo della tutela dell’apparato vegetale, 

per non parlare della sua manutenzione, an-

che solo ordinaria.

Il nostro progetto, pur limitato per entità 

dalle contenute (anche se importanti per il 

nostro bilancio annuale) risorse economiche 

disponibili potrebbe diventare l’occasione di 

un ripensamento con l’Amministrazione Co-

altri soggetti ed in ambiti anche lontani dal 

triveneto si stia delineando sempre più chia-

ramente la scelta di orientare ed impegnare 

Distretto e Club in una diretta proposizione e 

realizzazione di progetti coordinati e coeren-

ti con la programmazione, di solito pubblica, 

di servizi ed infrastrutture all’interno delle 

nostre stesse regioni e città.

Un esempio virtuoso di questa nuova visio-

ne e metodologia di intervento, più operati-

va, può ritenersi a ragione, il successo della 

recente realizzazione in Interclub (Padova 

Centro, Padova Est, Padova Euganea, Pa-

dova Contarini e Padova Nord ), l’anno scor-

so, di un’area giochi inclusiva, nell’ambito 

del Giardino Iris nell’area Est di Padova, do-

tata di attrezzature accessibili anche a bam-

bini con diversa abilità, illustrate e guidate 

da pannelli didattico informativi concepiti e 

realizzati a misura di bambino.

E sull’esempio incoraggiante di questa 

esperienza pilota signifi cativamente positiva 

Area inclusiva Rotary al Parco Iris
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Secondo Alessandro Melis, curatore del Pa-

diglione Italia alla Biennale Architettura di 

Venezia appena inaugurata: “Padova è un 

esempio di buone pratiche di governo e un 

modello per le sue politiche ambientali e per 

la sinergia con l’Università”. 

Quindi, forse, uno degli interlocutori ideali 

per un nostro concreto, responsabile, pre-

vidente contributo nella sfi da per la tutela 

della qualità dell’ambiente.

Giuseppe Ghirlanda

munale sui temi della dotazione, manuten-

zione e valorizzazione dei giardini pubblici. 

E in armonia colle nuove linee di azione e 

coinvolgimento diretto dei soci nella gover-

nance, i nostri Club potrebbero confrontarsi 

e coordinarsi su possibili azioni di consulen-

za, sostegno, affi ancamento agli Enti Pub-

blici nella soluzione dei problemi di gestio-

ne, valorizzazione, presidio e promozione, 

avendo tra i primi obiettivi quello dell’infor-

mazione, coinvolgimento ed educazione del 

cittadino nei confronti dei beni pubblici. 



22

IN PRIMO PIANO

il fusto e la chioma, producono una polvere 

che visivamente potrebbe presentare analo-

gie con i semi e perciò vengono comune-

mente scambiati per piante. 

Linneo, l’inventore della moderna classi-

fi cazione dei viventi, li collocò agli inizi del 

diciottesimo secolo nel regno delle piante e 

solo alla fi ne del diciannovesimo secolo ven-

nero inseriti in un raggruppamento a parte. 

I funghi infatti non sono dei vegetali in asso-

luto perché non ne possiedono le caratteri-

stiche salienti.

Non hanno cloroplasti, organelli nei quali 

avviene la fotosintesi clorofi lliana e quindi 

non riescono a produrre autonomamente 

la sostanza organica. Le loro cellule sono 

provviste di una parete costituita da chitina, 

componente fondamentale dell’esoschele-

tro degli insetti, dei ragni e dei crostacei.

Le loro sostanze di riserva sono formate da 

grassi e da glicogeno, uno zucchero che si 

trova normalmente nel fegato mentre non 

possiedono amido, che è invece caratteri-

Ifunghi, nell’albero della vita che racchiude 

i viventi in relazione alla loro evoluzione, 

si trovano nel dominio degli Eucarioti, in un 

regno autonomo con un Phylum evolutivo 

proprio che li contraddistingue. Sono un 

gruppo molto vasto che comprende circa 

1.500.000 specie e si possono considera-

re tra i più antichi organismi presenti sulla 

terra. Sono stati scoperti di recente fossili 

datati 850 milioni di anni ma secondo alcu-

ni autori la loro comparsa, in base all’analisi 

del DNA, risale a un miliardo e cinquecento 

milioni di anni. 

Durante il loro lungo cammino hanno parte-

cipato attivamente alla colonizzazione delle 

terre emerse ed essendo capaci di degra-

dare la cellulosa, che è il principale costi-

tuente delle pareti delle cellule vegetali, si 

pensa siano stati tra i primi utilizzatori de-

gli strati algali spiaggiati sulla terra. Hanno 

accompagnato le piante nel loro cammino, 

come dimostrano le numerose prove della 

loro presenza nel Cambriano e nel tardo De-

voniano ed evidenziano gli splendidi reper-

ti fossili rinvenuti nelle selci di Rhynie nelle 

quali essi convivono con i primi vegetali, i 

ragni e numerosi altri animali. 

Sono rappresentati principalmente da forme 

pluricellulari che si aggregano in strutture 

tubolari, le ife, che a loro volta possono as-

sociarsi in masse omogenee più comples-

se denominate micelio, organizzate in vario 

modo. Ad una osservazione superfi ciale 

sembrano vagamente degli alberelli un po’ 

strani perché sono legati al terreno da esili 

fi lamenti ifali che assomigliano alle radici, 

hanno uno stelo e un cappello che ricordano 
Albero della vita che evidenzia i tre domini nei quali si collocano i 
singoli regni
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nanza per il mondo vegetale. Sono in grado 

di provocare numerose malattie anche gravi 

o mortali in ogni specie di pianta, ma anche 

di sviluppare associazioni mutualistiche che 

in alcuni casi sono diventate simbiotiche. 

Tra esse la più importante e interessante è la 

simbiosi micorrizica

La simbiosi micorrizica è l’associazione tra 

un fungo e le radici di una pianta che per-

mette ad entrambi di avere notevoli e vicen-

devoli vantaggi. Il fungo infatti, grazie alle 

sue ife, che hanno un calibro molto inferiore 

rispetto a quello dei peli radicali, può rag-

giungere anche i più piccoli pori del terreno 

esplorandone una massa superiore di due 

trecento volte. Si comporta in pratica da ra-

dice e da bioaccumulatore immagazzinando 

i nutrienti in particolari siti cellulari per ce-

derli successivamente alla pianta. In cambio 

ottiene zuccheri, amminoacidi e altri com-

posti essenziali come fonte di energia e di 

elementi strutturali. 

È un tipo di cooperazione molto diffusa che 

interessa la grande maggioranza dei vege-

tali e numerosissime specie fungine. Que-

sto sodalizio, fondamentale e straordinario 

dal punto di vista ecologico, ha facilitato in 

modo decisivo la colonizzazione delle terre 

emerse, come dimostrano i resti fossili risa-

lenti a 450 milioni di anni fa. 

La simbiosi permette l’affermazione degli al-

beri principalmente nei terreni forestali che, 

per il lento processo di mineralizzazione e 

nitrifi cazione, hanno una reazione acida, 

sono ricchi di sostanza organica ma poco 

dotati di nutrienti minerali prontamente di-

sponibili. In questa situazione la micorrizia 

stico delle piante. Per tali ragioni sono più 

affi ni agli animali, ma non essendo provvisti 

di stomaco si differenziano da questi ultimi 

perché la loro digestione avviene all’esterno 

dell’organismo attraverso l’emissione di en-

zimi che aggrediscono la sostanza organica, 

la degradano e la assorbono. 

Li troviamo in tutti gli ecosistemi, dove vi-

vono sui residui caduti al suolo e svolgono 

un ruolo fondamentale partecipando attiva-

mente, specialmente nei climi temperato-u-

midi, al riciclo e alla mineralizzazione delle 

biomasse. 

Non sono mobili e perciò sono facilmente 

aggredibili e per difendersi hanno elaborano 

potenti tossine e altre sostanze biocide che 

causano gravi danni o la morte di chi ne vie-

ne in contatto. Hanno una particolare vici-

Bellissimi funghi velenosi che nascondono l’insidia delle tossine
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è determinante per garantire la vita dei ve-

getali e provoca notevoli benefi ci favoren-

do in modo eclatante la loro affermazione 

nell’ecosistema. I soggetti che contraggono 

questa simbiosi infatti si accrescono in mi-

sura molto maggiore degli altri per l’elevata 

disponibilità di azoto, fosforo, potassio, cal-

cio, magnesio, rame, zinco ed altri macro e 

micro elementi. Essi mostrano inoltre una 

tolleranza superiore all’aridità, all’elevata 

acidità, alla tossicità organica e inorganica 

del suolo. 

Le ife instaurano una rete di scambi recipro-

ci contraendo rapporti mutualistici anche 

con i soggetti limitrofi  che li proteggono da 

stress idrici e nutrizionali in casi di particolari 

situazioni ambientali avverse. I funghi inoltre 

emettono nel terreno essudati e antisettici 

che selezionano e infl uenzano le popolazio-

ni microbiche presenti nella rizosfera. 

In questo modo modifi cano localmente le 

sue proprietà e condizionano la crescita 

della vegetazione, degli antagonisti e de-

gli organismi patogeni. Il comportamento 

dei funghi e delle piante ci insegna che per 

mantenere il controllo di un ecosistema è 

necessaria una competizione effi ciente che 

selezioni i più forti, ma che deve essere le-

gata ad una intensa cooperazione. 

Nella sua breve permanenza sulla terra l’uo-

mo ha fi nora sconvolto gli habitat cercando 

il dominio attraverso la distruzione. 

Se questo comportamento non verrà modi-

fi cato ci troveremo in un futuro prossimo a 

dover affrontare problemi diffi cilmente risol-

vibili.

Sergio Mutto Accordi Albero morto in seguito ad una infezione fungina

Corpo fruttifero a mensola alla base di un tiglio centenario. La 
polvere marrone è costituita dalle spore del fungo
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un luogo di pace e tranquillità, un rifugio dal-

la vita cittadina, ma erano anche investiti di 

signifi cati religiosi e simbolici. Dopo la ca-

duta dell’Impero Romano, i giardini assun-

sero nuovi signifi cati in tutto l’arco del Me-

dioevo. I famosi giardini/orti dei monasteri, 

dove coltivare le piante offi cinali aiutava i 

religiosi a glorifi care il Signore. I giardini ca-

vallereschi, luoghi dove immergersi in cor-

teggiamenti o amori segreti. In entrambe le 

situazioni, il giardino fu pervaso di elementi 

e valori simbolici. 

I giardini di Versailles del ‘600, invece, sim-

boleggiavano il potere assoluto, sia per la 

maestosità, sia per il modellamento dell’am-

biente con sorprendenti giochi d’acqua tra 

piante perfettamente potate, statue anima-

te, mostri, grotte e labirinti. Solo nei giardini 

di stile inglese si perde la rigidità delle linee 

a favore di gruppi di vegetazione che raf-

fi gurano in modo più armonioso la natura, 

più libera di esprimersi spontaneamente. Di-

versamente, i giardini zen, composti quasi 

Dalle foreste, ai giardini, agli orti, la salute 
dell’uomo passa attraverso l’immersio-

ne nella natura.

Piante e salute: la magia diventa terapia.
Le proprietà curative delle piante sono note 

sin dai tempi antichissimi. Sono alla base 

di moltissimi rimedi anche della medicina 

tradizionale e alternativa. Tuttavia le piante 

possono giovare alla salute dell’uomo anche 

solo con la loro presenza. Il legame che uni-

sce l’uomo alla natura ha radici antichissime 

e riguarda non solo la sfera materiale, ma 

anche quella mentale e spirituale. Il continuo 

progresso poi delle discipline scientifi che ha 

aperto nuovi scenari su questo atavico rap-

porto includendo, tra gli altri, anche il settore 

della cosiddetta “Terapia Forestale”. 

Un po’ di storia
La relazione uomo e natura, e l’idea che 

questa sia in qualche modo connessa al 

concetto generico di “salute” ha profonde 

radici nella fi losofi a, nell’arte e nella cultura 

popolare. Coltivare piante e creare giardini 

è sicuramente un bisogno innato dell’uomo, 

che si è manifestato in ogni civiltà, e si è rea-

lizzato instancabilmente nel corso dei secoli. 

Ogni epoca ha avuto il proprio giardino, nato 

da specifi che aspirazioni che hanno condi-

zionato il pensiero e l’azione dell’uomo. Ti-

pologie diverse di aree verdi sono sorte nei 

secoli non solo come spazio da progettare o 

sfi da costante alla natura, ma anche come 

luogo dove riscoprire la serenità e felicità.

I giardini romani avevano molte caratteristi-

che in comune con i giardini di oggi: erano Bagno nella foresta: shinrin-yoku
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degli individui di ogni tempo e di qualsiasi 

provenienza, un potente simbolo che iden-

tifi ca un luogo dove può iniziare una tra-

sformazione in grado di investire anche la 

dimensione interiore. 

Gli spazi verdi, quindi, da semplici luoghi 

dove coltivare, si sono trasformati in spazi 

dove l’uomo ha voluto affermare i propri so-

gni, la propria voglia di conquista, mostrare 

la propria ricchezza o cercare la pace con un 

avvicinamento a entità superiori. Pertanto, 

studiare e approfondire il rapporto tra salute 

e ambiente sembra una strada segnata per 

ricercare strategie utili alla promozione del 

benessere fi sico e psichico delle persone.

Piante e salute: la ricerca scientifi ca
La saggezza popolare afferma che vivere nel 

verde e passeggiare in un giardino permet-

te di tenersi in forma, allontanare lo stress, 

migliorare la nostra salute fi sica e il nostro 

equilibrio psichico. In poche parole, il verde 

è fonte di benessere. Più recenti invece sono 

esclusivamente da rocce e ghiaia sono stati 

creati per offrire ai monaci un posto dove 

meditare, e sono conosciuti perché creano 

un senso di tranquillità, immobilità e calma. 

Poi vi è il rapporto dell’uomo con la foresta 

riconosciuto anche come archetipo. La fore-

sta, il bosco rappresenta il mistero e la tra-

sformazione. 

In particolare la foresta, spesso accompa-

gnata dall’epiteto ‘oscura’, era considerata 

dagli antichi come una realtà impenetrabile 

da parte della ragione umana, un luogo sco-

nosciuto e imprevedibile, all’interno del qua-

le tutto può succedere. È proprio in questo 

signifi cato che essa viene citata nella Divina 

Commedia di Dante Alighieri: “Nel mezzo 

del cammin di nostra vita mi ritrovai per una 

selva oscura”. 

Anche nella tradizione fi abesca, del resto, il 

bosco è il luogo per eccellenza dell’allonta-

namento del protagonista ed è allo stesso 

tempo spazio di iniziazione e di crescita. La 

foresta è quindi un’immagine nella mente 

Giardino di Boboli
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do. Nel 1982, infatti promosse e finanziò le 

ricerche sulla pratica dello “Shinrin-yoku” 

(Bagno nella Foresta), già diffusa da tempo 

nella popolazione giapponese. In particola-

re, tra il 2004 e il 2012, furono stanziati circa 

4 milioni di dollari per studiare gli effetti fisio-

logici e psicologici del “bagno nella foresta”. 

Qing Li, professore della Nippon Medical 

School di Tokyo, ha scoperto che la terapia 

forestale ha un effetto stimolante sull’attività 

delle cellule Natural Killer (NK). Le cellule NK 

fanno parte dell’immunità innata, la prima 

linea di difesa contro gli agenti patogeni e 

il cancro, sono quindi strettamente associa-

te alla salute del sistema immunitario e alla 

prevenzione dei tumori. Due giorni trascorsi 

nel bosco fanno aumentare di circa 40% le 

cellule NK. 

Il livello poi rimane per un mese (circa) dopo 

permanenza di 2-3 giorni. Tali miglioramenti 

sono stati attribuiti alla presenza di oli es-

senziali del legno, che vengono rilasciati 

dalle piante per difendersi dall’attacco di 

parassiti e insetti. Più recentemente, uno 

studio dell’Università di Essex (Inghilterra), 

ha confermato che gli effetti positivi della 

natura sulla salute mentale, hanno ripercus-

sioni positive sul sistema immunitario. Più in 

generale, gli studi hanno accertato che i vari 

elementi dell’ambiente naturale quali l’odore 

del legno, il suono prodotto dall’acqua che 

scorre e più in generale il paesaggio, dona-

no una sensazione di rilassamento, riducen-

do lo stress. In particolare durante una “im-

mersione nella Natura” sono state riscontra-

te riduzioni significative dei livelli di cortisolo 

(ormone dello stress) salivare, della frequen-

le scoperte scientifiche che coerentemen-

te dimostrano gli effetti positivi degli spazi 

verdi sulla salute umana. È ormai scientifi-

camente accertato che l’individuo reagisce 

alla presenza delle piante non solo con la 

semplice constatazione della loro bellezza, 

ma ne trae beneficio sotto tanti aspetti: un 

ambiente contenente vegetazione o qualsi-

asi altra forma di natura impiega la mente 

senza fatica e, allo stesso tempo, la eser-

cita, la tranquillizza e rivitalizza e, di conse-

guenza, rinvigorisce l’intero sistema. 

Occuparsi poi di uno spazio verde ha effetti 

positivi ad ampio raggio. 

Dal punto di vista fisico, aiuta a regolarizzare 

il battito cardiaco, il respiro e la pressione 

sanguigna; inoltre migliora la coordinazione, 

la forza e la resistenza. Dal punto di vista 

psichico, porta effetti positivi alla concen-

trazione, alla memoria e all’orientamento, 

costituendo un momento riequilibrante con-

tro lo stress, la tensione e la depressione. 

In alcuni casi aiuta persino ad elaborare un 

lutto. Alcune evidenze attribuisco al verde 

anche un miglioramento dell’autostima, per-

ché curare un seme e farlo diventare pian-

ta fa sentire molto gratificati e soddisfatti. I 

colori, i suoni ed i profumi poi stimolano i 

nostri sensi e risvegliano la nostra energia e 

la nostra voglia di fare.

Le prime indagini scientifiche sistematiche 

sugli effetti benefici prodotti da un ambiente 

naturale sulla salute sono state condotte in 

Giappone negli anni 90’. Il Giappone, con i 

medici Qing Li e Yoshifumi Miyazaki, è stato 

pioniere della Medicina Forestale nel Mon-
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collaudata struttura di “guide abilitate” a tale 

pratica. In Nuova Zelanda, il forest bathing 

è praticato; come in Giappone. Sono d’uso 

comune le green prescription (prescrizioni 

verdi) cioè disposizioni mediche che invia-

no il paziente a trascorrere maggior tempo 

in spazi naturali. In Europa, la pratica dello 

Shinrin-yoku è ancora poco diffusa. Fran-

cia ed Inghilterra sono forse le nazioni eu-

ropee dove questa terapia è maggiormen-

te conosciuta. In Italia, sono ancora pochi 

coloro che sono a conoscenza dei benefi ci 

di questa terapia. Da quest’anno tuttavia ad 

Asiago il FOREST BATHING rappresenta 

una grande novità organizzata dalle Melette 

Outdoor Experience.

Uno studio singolare pubblicato nel 2005 da 

Haviland Jones et al. sulla rivista scientifi ca 

za cardiaca, della pressione sanguigna sia 

sistolica che diastolica. I risultati delle mi-

surazioni fi siologiche suggeriscono quindi 

che lo Shinrin-yoku attiva la risposta-relax 

e quindi rappresenta una pratica molto utile 

per la gestione dello stress. 

In seguito a questi risultati la Medicina Fore-

stale viene considerata una importante Me-

dicina Preventiva e di Promozione della Sa-

lute, studiata e applicata da Esperti di Medi-

cina Complementare, Medici, Psicologi e da 

tutti gli Operatori Esperti, opportunamente 

formati. In Giappone, dove lo Shinrin-yoku 

è praticato abitualmente da circa 5 milioni di 

persone, vi sono veri e propri percorsi “certi-

fi cati”, scelti per le loro qualità terapeutiche. 

Negli Stati Uniti non esiste lo stesso sistema 

di “certifi cazione”, tuttavia è presente una 

Giardini di Versailles
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sentire ancora utile e produttivo ma, soprat-

tutto, meno triste e solo. Inotre, l’ortoterapia 

risulta utile sia nei bambini con problemi, ad 

esempio con handicap fi sici o mentali, sia in 

bambini normali, per educare la personalità 

all’amore, all’accoglienza, all’equilibrio, alla 

collaborazione ed alla competizione positi-

va.

Nel 2015, poi Sandifer e collaboratori han-

no riassunto in una rassegna molto ampia 

dal titolo “Exploring connections among na-

ture, biodiversity, ecosystem services, and 

human health and well-being: Opportunities 

to enhance health and biodiversity conser-

vation”, tutti i benefi ci sullo stare a diretto 

contatto con gli ambienti naturali pubblicati.

Qui di seguito la lista dei benefi ci che 

Evolutionary Psychology, ha dimostrato che 

i fi ori inducono spontaneamente un sorriso 

in chi li riceve e un aumento dei “pensieri 

positivi” nei giorni successivi. In questo stu-

dio si ipotizza che proprio le emozioni po-

sitive generate dai fi ori siano il principale 

motivo della loro coltivazione da 5000 anni 

a questa parte.

Infi ne, parlando di piante non si può non 

citare l’ortoterapia, che è un metodo riabi-

litativo del disagio e della disabilità. Consi-

ste nell’incentivare, nel preparare e nell’af-

fi ancare il paziente nella cura e gestione del 

verde, nella coltivazione di fi ori, ortaggi ed 

altre piante. Essa viene inclusa tra le terapie 

non farmacologiche più effi caci per “curare” 

le persone che vivono un disagio interiore, 

perché ribalta la loro condizione. Sono infatti 

loro a doversi pren-

dere cura di qualcun 

altro, nello specifi co 

delle piante. Stu-

di dimostrano che 

il giardinaggio e la 

cura dell’orto hanno 

un effetto straordi-

nario sull’anziano: 

lo stimolano all’a-

zione, ne esercita-

no la coordinazione 

mani-occhi, ne mi-

gliorano le capacità 

motorie fi ni, lo di-

stolgono dal pensie-

ro ossessivo della 

perdita di forze o 

della salute, lo fanno Ortoterapia
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sviluppo di malattie infettive. 

Benefici Sociali. Aumento dell’interazio-

ne sociale e dell’empowerment; riduzione 

dell’aggressività, della violenza, della pau-

ra e dei tassi di criminalità; miglioramento 

dell’interazione interraziale e della coesione 

sociale. 

Benefici Culturali e Spirituali. Aumento 

dell’apprezzamento estetico, dell’ispirazio-

ne, del benessere spirituale e della soddi-

sfazione ricreativa.

Benefici Materiali. Fornitura di derrate ali-

mentari, materie prime, medicinali e altri 

beni; contributo ai progressi biomedici; au-

mento del valore della proprietà/casa e del 

denaro; valore economico del divertimento. 

In conclusione, proprio mentre stiamo ini-

ziando ad apprezzare la varietà e la com-

plessità dei benefici della natura per la salu-

te umana, tuttavia i danni causati dall’azione 

dell’uomo all’habitat naturale stanno rag-

giungendo un punto critico nella storia uma-

na. Rafforzare pertanto l’attenzione della ri-

cerca scientifica anche sulla comprensione 

più profonda dei collegamenti tra natura e 

salute puo’ svolgere un ruolo fondamentale 

nel sostenere e dirigere gli sforzi politici per 

includere sempre più aree naturali e spazi 

verdi delle nostre città nella progettazione e 

protezione.

Sofia Pavanello

sono stati riscontrati.
Benefici Psicologici. Miglioramento del 

benessere psicologico, della resilienza, 

dell’autostima, della percezione corporea, 

dell’attenzione, dei comportamenti sociali, 

dell’umore, della qualità della vita; riduzione 

dell’ansia, della depressione, della rabbia, 

dell’aggressività, della frustrazione, dell’o-

stilità, della tensione, della fatica, dell’ipe-

rattività; aumento delle opportunità di ri-

flessione, della vitalità, della creatività, della 

felicità, della quiete e del riposo.

Benefici Cognitivi. Ripristino dell’attenzio-

ne; riduzione della fatica mentale e della 

confusione; miglioramento della funzione 

cognitiva, della prestazione accademica, 

dell’educazione, delle opportunità di ap-

prendimento, della produttività, della capa-

cità di eseguire compiti e della positiva atti-

tudine al lavoro. 

Benefici Fisiologici. Miglioramento ge-

nerale della salute e del benessere perce-

pito; riduzione dello stress, delle malattie, 

della pressione sanguigna, della mortalità 

per malattie circolatorie e respiratorie, della 

mortalità per ictus, del dolore, delle infezio-

ni, dell’obesità, della frequenza cardiaca; re-

cupero più veloce da malattie, traumi, inter-

venti chirurgici e dipendenze; aumento delle 

cellule naturali killer, delle proteine anti-can-

cro, dell’attività nervosa del sistema para-

simpatico (relax e gioia), dell’attività fisica e 

della longevità; diminuzione dell’attività ner-

vosa del sistema simpatico (risposta “lotta 

o fuggi”), del livello di glucosio nei diabetici, 

del diabete di tipo 2, delle nascite prematu-

re, dell’esposizione all’inquinamento, dello 
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momento in cui siamo entrati nella nuova 

casa il terreno era infestato da una foresta di 

robinie, sambuco e altre piante nate spon-

taneamente durante il lungo periodo di ab-

bandono. Dopo un attento lavoro di pulizia, 

seguito dalla fresatura del terreno, abbiamo 

conservato tre alberi che si trovavano sul 

confi ne con il terreno contiguo che era rima-

sto di proprietà del Notaio Pavanello. 

Due erano alberi d’alto fusto: un Sophora 

japonica e un Celtis australis, il terzo era un 

vecchio albicocco che produceva frutti buo-

nissimi. Fra i due alberi faceva bella mostra 

un pergolato di viti clinton.

Nei primi anni, a seguito di un tacito accordo 

con il Notaio Pavanello, abbiamo provveduto 

alla manutenzione del nostro appezzamento 

e di quello del Notaio che non frequentava 

la casa accanto alla nostra, utilizzata come 

archivio. 

Abbiamo quindi provveduto a liberare le 

Abbiamo comperato la casa, un occhio 

di portico, in via Gabelli nel 1987 al ri-

entro dopo un lungo periodo di lavoro, come 

funzionario scientifi co dell’Unione Europea, 

in Inghilterra. L’edifi cio era disabitato da al-

meno un decennio e fu necessario procede-

re ad una ristrutturazione completa. Il pro-

gettista incaricato di seguire i lavori, l’ing. 

Luciano Lupati mantenne fede alla tradizio-

nale disposizione con una scala al centro e 

due ambienti principali, uno sul lato strada e 

l’altro all’interno. 

La ristrutturazione prevedeva la realizzazio-

ne due due unità abitative, una al primo pia-

no e una al secondo, fuse per noi in modo 

da disporre di un alloggio molto spazioso.

La proprietà gode di un ampio brolo largo, 

come la casa, 15 piedi padovani, lungo oltre 

50 metri e confi nante con l’orto del Conven-

to di Santa Caterina, attualmente sede del 

Dipartimento di Statistica dell’Università. Al 

Potatura in tree climbing
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parti avrebbero potuto cedere in occasione 

di condizioni atmosferiche estreme.

Alla morte del Notaio Pavanello, gli eredi 

hanno iniziato a curare in prima persona il 

terreno e quindi abbiamo dovuto condivide-

re gli interventi sulle piante che segnano il 

confi ne. 

Seguendo le raccomandazioni di Sergio, 

preoccupati per un possibile incidente, ab-

biamo consultato la Dottoressa Tescari, tec-

nico forestale esperto di piante di alto fusto, 

che dopo aver misurato con il dendrodensi-

metro lo spessore della parte vitale del fu-

sto, ha stabilito che non era necessario ab-

battere l’albero a patto di procedere ad una 

legatura fra i fusti principali con speciali cavi 

ad alta resistenza di kevlar. 

Era poi necessario dar corso ad una attenta 

due grandi piante dell’edera che le infestava 

e a periodiche potature. Curato dalle mani 

esperte dei nostri giardinieri il celtis ha rag-

giunto rapidamente uno sviluppo imponen-

te. Fieri del nostro bagolaro nel 2014 abbia-

mo chiesto all’amico e collega Sergio Mutto 

Accordi di ispezionare l’albero, probabil-

mente piantato alla fi ne dell’800, quando i 

celtis erano una novità per l’alberatura della 

nuova via Giotto in prossimità della Cappel-

la degli Scrovegni. Delusione: Sergio ci ha 

subito fatto notato che non si trattava di un 

albero, ma della fusione di tre piante. 

Probabilmente più di cento anni fa l’albero 

era stato tagliato alla base, si erano svilup-

pati tre polloni che si erano poi fusi in quel-

lo che attualmente appare come un’unica 

pianta. Sergio ci faceva notare che le tre 

Leri Zillio sul celtis di via Gabelli
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lanciato, un’altezza di oltre 26 metri e una 

larghezza di 12 metri, i tre fusti fusi alla base 

dell’albero hanno ormai una circonferenza di 

5 metri.

Maria Antonietta Trifoni e 
Franco Bombi

potatura eliminando il 20% dei rami in modo 

da ridurre il carico senza compromettere la 

vitalità. 

La nostra casa non dispone di un passo car-

raio e quindi per i lavori non è stato possi-

bile utilizzare un trabattello o un’auto gru, il 

nostro giardiniere è ricorso all’aiuto di Leri 

Zillio, tree climber che alterna le escursioni 

in alta montagna (vanta un paio di ottomila) 

con un la cura di piante d’alto fusto cittadine.

L’albero, che nel ‘14 dava segni di soffe-

renza, ha risposto alla potatura con vigore 

riprendendo lo sviluppo di una chioma rigo-

gliosa tanto che nel 2019 è stato 

necessario programmare nuovi 

interventi. 

In quest’occasione uno degli 

esperti di Arboricoltura Ornamen-

tale consultati ha osservato che 

“il valore ornamentale dell’albero, 

anche con riferimento alla specie, 

è elevato in quanto si tratta di una 

pianta di grandi dimensioni e dal 

portamento imponente, la sua pe-

culiare ubicazione lo rende molto 

importante e di grande rilievo sce-

nico”. Non senza qualche discus-

sione con i nostri vicini poco inclini 

a condividere le spese, abbiamo 

proceduto ad un aggiornamento 

della legatura con cavi ad alta re-

sistenza e ad una nuova potatura. 

Anche dopo questo intervento la 

chioma ha uno sviluppo ben bi- Il celtis di via Gabelli in primavera



foto di ROBERTA MURGO



36

LE STORIE

e riparo dai venti e le intemperie per l’altro, 

tanto che da lontano sembrava un’unica 

grande chioma.

Del più giovane resta ormai unicamente 

il ceppo, coperto di muschio e sporgen-

te dal terreno solo pochi centimetri, ma in 

qualche modo se ne continua ad avvertire 

Èun fatto che per gli abitanti della zona 

nei pressi della chiesa di Santa Sofi a, 

a Padova, il vero monumento della vicina 

Piazzetta Nievo non sia l’obelisco dedica-

to allo scrittore-patriota bensì l’imponente 

platano che svetta oltre i condomini spor-

gendosi sopra via Falloppio sulla quale 

sembra incombere. 

Questo protendersi verso la 

strada e non sopra la Piaz-

zetta è conseguenza della 

circostanza che la crescita 

di questo albero spettacolare 

sia avvenuta insieme a quella 

di un altro platano gemello, 

di poco più giovane, che ha 

vissuto accanto ad esso fi no 

al 2013, anno in cui l’ammi-

nistrazione comunale è stata 

costretta ad abbatterlo es-

sendo stato aggredito dalla 

carie del legno, a seguito di 

un’infausta potatura effettua-

ta con attrezzi infetti.

Il parassita aveva minato l’in-

terno di tronco e rami com-

promettendo la stabilità della 

pianta e rischiando seriamen-

te di infettare anche l’altro 

platano.

Fino a quel momento i due 

platani si ergevano vicini, la 

chioma di uno protesa sul-

la Piazzetta, quella dell’altro 

sulla strada, ognuno barriera Il platano di Piazzetta Ippolito Nievo 
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ciatori, si prendono cura di una pianta che 

conforta sapere annoverata tra gli alberi 

monumentali della nostra città.

Francesco Mazzarolli

la presenza nell’anomala asimmetria del 

gigante superstite; il grande platano, infat-

ti pare non voler invadere lo spazio vuoto 

ove si ergeva quello abbattuto. 

Ciò ha destato preoccupazione nel pe-

riodo immediatamente successivo all’ab-

battimento dell’altra pianta in quanto era 

possibile che il grande albero ormai abi-

tuato a vivere questa sorta di simbiosi non 

avrebbe resistito ai venti provenienti dal 

fi anco rimasto esposto. 

Imponenti gru e camion sono 

stati mobilitati dal Comune 

per effettuare prove di tra-

zione e stabilità per valutare 

la solidità della pianta; inol-

tre sono state svolte potature 

mirate a favorire la crescita di 

nuovi rami per bilanciare la 

monumentale chioma.

Ancora oggi però, ogni volta 

che sono necessarie opere di 

manutenzione, i passanti si 

informano con apprensione 

di quali interventi necessiti 

l’amato platano e solo dopo 

essere stati rassicurati che 

non si tratta di abbattimento 

rivolgono la loro attenzione 

al lavoro dei giardinieri, veri 

acrobati, che da piattaforme 

mobili o, molto più spesso, 

arrampicandosi direttamente 

sui rami, imbragati come roc- La base del platano gemello abbattuto nel 2013
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Molta parte della mia attività di studio e di 

ricerca è dedicata all’età umanistica e rina-

scimentale. Dopo il Trecento - il secolo di 

Dante, Petrarca e Boccaccio -, il Quattro e 

Cinquecento costituiscono per la storia del-

la letteratura italiana un secondo periodo 

d’oro. Per l’arte poi fu una stagione insupe-

rata. Ebbene, con la stessa delicatezza con 

cui volto le carte dei codici, giro le zolle. 

Roberta, mia moglie, prima di sposarsi era 

lontanissima da questo mondo. Nel tempo 

ha imparato a gestire il nostro orto con una 

attenzione, un gusto e una efficienza asso-

luta. Ora io sono il “braccio”, lei l’occhio cre-

ativo.

Dicevo sopra che l’orto è un teatro. In esso 

vanno in scena secondo il copione delle sta-

gioni, più o meno irregolari ormai e impre-

vedibili, gli atti e le parti dell’azione in modo 

antico e usuale e insieme diverso.

La aiuola dell’orto in veneziano è chiamata 

“vanèza”, come apprendo dal Dizionario ve-

neziano splendido di Manlio Cortelazzo. Mia 

mamma e mio padre mi hanno insegnato a 

chiamarla “gombìna” e così l’ho insegnato 

a mio nipote Matteo. È esattamente lo spa-

zio che rimane tra solco e solco. Senza aver 

fatto le dovute ricerche, credo che il termine 

derivi dal latino popolare” gumbus”.

L’orto è contiguo al campo della geometria 

e dell’ordine: sono classificate le colture 

così come si classificano per classi del sa-

Gettato il seme, stringerlo con il sarchio 
in mano.

Non ho mai capito a fondo le ragioni della 

mia passione per la coltivazione dell’orto, 

dell’amore verso le piante e verso la “bella 

d’erbe famiglia”. Forse agisce l’anima atavi-

ca del contadino veneto, il senso del rispet-

to verso tutto ciò che è umano e naturale, e 

un innato senso del piacere di guadagnar-

si tutto con i propri mezzi. Sono, forse, le 

stesse ragioni che mi hanno fatto amare e 

praticare il gioco del calcio, sempre inteso 

come espressione di coraggio, altruismo e 

per quanto possibile nobiltà d’animo. Ho 

la sensazione che un filo sottile di sacralità 

unisca gesti, movimenti e idealità.

Per quanto possa far sorridere trovo, effet-

tivamente, che ci sia qualcosa di sacro e di 

ancestrale nella cura dell’orto. All’origine c’è 

un tacito dialogo con la terra, col sole e con 

l’acqua soprattutto. La graduale sicurezza 

dei movimenti che accompagnano la colti-

vazione e certi automatismi della pratica fi-

niscono per fluire così naturali da lasciare il 

pensiero in piena libertà. In queste situazioni 

la mente va dove si sente di andare e diven-

ta estremamente creativa. Mi capita spesso 

di metter giù la vanga o la zappa e correre 

nel mio tavolino e fermare un’idea, una ri-

flessione o la soluzione di una “croce” filo-

logica o di un nodo testuale o interpretativo 

dei testi letterari che sono solito praticare. 

L’orto sembra essere una sorta di scena te-

atrale in cui ragiono o parlo con me stesso o 

mi creo degli interlocutori ideali assenti.
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presentanti eletti dal popolo, eterno illuso.

Un’ultima nota. Il fondatore degli studi uma-

nistici, Remigio Sabbadini era di Lonigo. De-

dicò il suo libro Le scoperte dei codici latini 

e greci, il più importante insieme con l’edi-

zione dell’Epistolario di Guarino Veronese, al 

fratello Teodoro. Scrisse per lui tre bellissimi 

distici latini con cui augura al fratello, con-

tadino, di continuare ad arare i suoi campi, 

così come egli ara le sue carte. Il nesso tra 

l’atto di scrivere e quello di arare e seminare 

è antico e lo ritroviamo in una delle più an-

tiche testimonianze dell’italiano delle origini: 

l’Indovinello veronese. La zolla esce ingen-

tilita.

L’orto, ha scritto Stefano Montello autore 

friulano di uno stimolante e simpatico Ma-

nuale ragionato per la coltivazione dell’orto, 

edito dalla Forum di Udine nel 2014, è “ge-

ometria e filosofia” entro “un recinto sacro”. 

Sono perfettamente d’accordo. 

Claudio Griggio

pere i libri in una biblioteca antica o come 

Hermann Melville classificava le balene se-

condo formato dei libri antichi nel capitolo 

Cetologia del capolavoro Moby Dick. Da 

studente ero innamorato dalla Geometria. 

Nell’armonia delle aiuole rivedo quella ori-

ginaria inclinazione. Quella che mi ha fatto 

amare e studiare la “divina proporzione” del 

Palladio, le armonie interne ed esterne delle 

Ville venete, dalla Malcontenta, alla Rotonda 

a Villa Barbaro a Maser. Tutto si tiene in que-

sta visione di fede nell’armonia. 

Dei frutti e dei vantaggi del lavoro dell’orto 

non dirò nulla. Mi ricordo un detto: “l’orto 

vuole l’uomo morto”. Per dire che l’orto non 

dà respiro. Nel mio caso sono ripagato della 

fatica dal piacere di procurare ai Miei frutti 

buoni e, spesso, di condividerli con gli ami-

ci. Ancora, i frutti dell’orto come i libri: “le 

cose comuni degli amici”. Certo, sono piut-

tosto in ritardo con i tempi. Ma mi va bene 

così. Continuo a dividermi tra studi, ricerca, 

gli Allievi e la zappa, ultima spiaggia: “ad 

lignonem!”. Il Manzoni nella Prefazione al 

Conte di Carmagnola cercava di capire sto-

ricamente le ragioni per cui i soldati il Con-

te avessero liberato quasi tutti i prigionieri 

dopo la vittoria di Maclodio. Riferisce che 

un cronista, tal Redusio che aveva militato 

in quelle guerre, era il solo che avesse in-

dicato la ragione di quell’uso nel timore dei 

soldati di restare senza ingaggi e di sentir-

si gridare dal popolo “ad lignonem!”: “alla 

zappa”. Personalmente la zappa non mi fa 

impressione. Nelle democrazie alla deriva 

l’apostrofe si potrebbe usare per tanti rap-
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giornate favorevoli. Sapevo, anche, che mi 

assumevo un impegno di tenerlo in ordine 

e possibilmente di migliorarlo. In un secon-
do tempo ho fatto fare un’aiuola, con terra 
acida, per poter piantare delle piante da fi o-
ri che, secondo me, potevano usufruire del 
nostro clima per garantirmi i fi ori di primave-
ra. Ho fatto piantare delle camelie invernali 
e primaverili, delle azalee e dei rododendri, 

Ai più, avere dei fi ori o delle piante in casa 

o in giardino, per chi lo ha, è un grande 

piacere e certe volte anche un diletto.

Quando da Bologna, dove vivevamo in Piaz-

za S. Stefano, sotto le due Torri, in una ac-

cogliente mansarda di Palazzo Isolani, sen-

za terrazza né poggioli dovemmo trasferirci 

a Padova il mio punto fermo era o andare ad 

abitare a Ronchi, mia casa natale, o trovare 

casa a Padova.

Optato per la seconda opzione, fi gli piccoli 

da portare a scuola tutte le mattine e i pome-

riggi alle varie attività, avevo ben chiaro che 

desideravo una casa con giardino. Dopo va-

rie opzioni ho scelto della casa di Via Lucca 

dove avevo la possibilità di avere un giardino 

abbastanza ampio da poter utilizzare nelle 

Camelia primaverile rosa Camelia invernale rossa
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con alcuni arbusti verdi a corollario. 

Il risultato è stato soddisfacente come pote-

te vedere nelle foto accluse. Non è sempre 

facile, però, riuscire a mantenere le piante in 

condizioni ottimali per avere ogni anno una 

fi oritura ottimale, sono necessarie potature, 

utilizzo di concime particolare, ma importan-

te è fornire loro una suffi ciente illuminazione 

Camelia rosa invernale che fi orisce a febbraio Loretta con Kimi e Olivia

Rododendro
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e, in caso di siccità, innaffi arle suffi ciente-

mente anche in inverno. Serve passione e 

un minimo di pollice verde. 

A febbraio ho dovuto prendere una diffi ci-

le decisione. Matilda ci ha lasciato per un 

male incurabile e come il precedente Artu-

ro non aveva mai fatto danni ai miei fi ori, 

ma la sostituta Olivia, a tutt’oggi 4 mesi e 

mezzo, ogni tanto si diletta ad addentare, 

per gioco, le piante ed i fi ori, le pigne dei 

pini marittimi e tutti i legnetti che riesce a 

raccattare. Le passerà, spero, con la cre-

scita. Kimi, Carlino di 7 anni, prima della 

mamma di Loretta, ama più il divano del 

giardino, quindi danni zero!

Roberto Busetto

Tulipani acquistati al Rotary Institute di Norimberga in favore di End Polio Now

Rosaio rosa
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me ai soci per realizzare i service del nostro 

Club, mettendo a disposizione le proprie 

competenze ed istaurando relazioni virtuose.

Alberto diventa dottore in giurisprudenza e 

inizia a lavorare nell’azienda di famiglia pri-

ma dei trent’anni. 

Il Commendatore Dott. Alberto Sgaravatti è 

l’ultimo esponente di una dinastia di abili im-

Mercoledì 20 maggio dello scorso anno, 

alla conviviale online del nostro Club, è 

stato commemorato l’amico Alberto Sgara-

vatti, purtroppo mancato il 5 agosto 2019.

Alberto riposa al cimitero di Dolo, dove è 

sepolta la madre, originaria proprio del co-

mune rivierasco. Nato nel 1928 da Angelo, 

nipote e omonimo del capostipite, creatore 

dei vivai Sgaravatti.

Alberto era un Socio storico del nostro club; 

entrato nel 1971 presentato da suo padre 

Angelo Sgaravatti. Si era distinto per la sua 

cultura e una innata signorilità d’altri tempi. 

Persona aperta e versatile, un brillante com-

mensale è stato interprete dello stile di vita 

del Rotary rappresentando i valori rotariani. 

Come ognuno di noi ha aderito al nostro 

sodalizio per fare del bene, lavorando insie-
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telli Sgaravatti”. 

Una impresa che all’inizio si propose come 

interprete della tradizione dei giardini di Ve-

nezia in Villa. I loro giardinieri erano capaci 

di valorizzare i conforti e l’eleganza di una 

terraferma fi orita e i privilegi estetici e so-

ciali delle classi aristocratiche. Poi lo spirito 

imprenditoriale determinò il salto di qualità 

produttivo. La “Fratelli Sgaravatti” sviluppò 

nuove tecnologie vivaistiche e inventò nuovi 

metodi di comunicazione per la vendita su 

catalogo, con il trasporto e la distribuzione 

messi al servizio di standard garantiti per 

l’esportazione. 

Di generazione in generazione gli Sgaravatti 

seguirono personalmente l’azienda, forman-

dosi alle più innovative tecniche di mercato. 

Sono rimasti famosi  i cataloghi, curatissimi 

e ricercati nella veste grafi ca, che ospitava-

no anche illustrazioni di artisti famosi come 

Marcello Dudovich o Plinio Codognato. Col 

passare del tempo, le ditte Sgaravatti diven-

nero fornitrici di Casa Savoia, del Governo di 

prenditori vivaisti che fecero di Saonara per 

oltre un secolo un luogo conosciuto anche 

fuori dai confi ni territoriali, esportando pian-

te in tutta Europa; in paese esistono ancora 

le loro serre, oggi utilizzate da una coopera-

tiva fl orovivaistica.

I vivai Sgaravatti rappresentano un’impresa 

con pochi eguali in tutta Italia. Il più gran-

de vivaio d’Italia fornitore della Casa Reale 

italiana, di prìncipi europei e di ministeri, ha 

dato lavoro a centinaia di persone. Una at-

tività imprenditoriale per diverse generazioni 

fortunata.

Questa fl orida tradizione economica comin-

ciò quando, alla metà dell’Ottocento, un 

agronomo alle dipendenze della nobile fa-

miglia Morosini, assunto per prendersi cura 

degli orti e del giardino della villa dei nobili 

veneziani, cominciò a vendere piante in pro-

prio e, approfi ttando del declino dei padroni, 

comprò una parte della loro proprietà desti-

nandola a vivaio. Si tratta di Angelo Sgara-

vatti e di quella che di lì a poco sarà la “Fra-
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interessanti del padovano.

Negli ultimi anni, trascorsi tra Roma e la casa 

di Prato della Valle a Padova, Alberto e la 

moglie Renata, direttore tecnico dell’azien-

da, si sono dedicati ad una clientela molto 

selezionata, curando anche la fornitura e la 

manutenzione delle piante per i giardini della 

Farnesina.

«Abbiamo perduto un uomo e un impren-

ditore di eccezionale valore, che ha saputo 

coniugare tradizione di famiglia ed innova-

zione» così lo ricorda la moglie Renata, che 

lo sposò nel 1986, in una intervista rilasciata 

a Il Mattino di Padova. 

Renata e Alberto si erano sposati nel 1986 e 

Lei è sempre stata al Suo fi anco anche nel 

lavoro. Una donna con una gran grinta e un 

senso innato per l’imprenditoria che dopo 

Montenegro e dell’Imperatore di Germania, 

dei ministeri per l’agricoltura di Italia, Serbia, 

Portogallo, Romania, Ungheria e Stati Uniti. 

Angelo però si stacca da fratelli e cugini, e 

con il fi glio Alberto crea una nuova azienda, 

che prende il nome di “A. Sgaravatti Vivai”.

Alberto continua la sua attività di successo 

in successo: ottiene appalti per la manuten-

zione dei campi sportivi del CONI, fa parte 

di prestigiose giurie internazionali, importa 

per primo dall’Australia una nuova pianta 

da frutto, l’actinidia, divenuta popolarissima 

con il nome di kiwi.

Il mutare del contesto sociale ed economico 

ha messo in crisi anche questa realtà nella 

seconda metà del Novecento, ma non l’ha 

cancellata, e ancora oggi quello dei Vivai 

Sgaravatti resta uno dei casi aziendali più 



47

ALBERTO SGARAVATTI

nostra commemorazione, il 17 luglio 2020 si 

è spenta vinta dalla malattia che l’affl iggeva.

Nel 2020 i vivai Sgaravatti hanno festeg-

giato i duecento anni, ma Alberto e Rena-

ta purtroppo non hanno potuto partecipare 

a questo eccezionale anniversario. È stato 

l’ultimo esponente della famiglia fondatrice 

degli omonimi vivai e di tutto il fl orovivaismo 

saonarese.

Massimo Pegoraro

la morte di Alberto aveva preso in mano 

l’azienda di famiglia intenzionata a portare 

avanti i progetti del marito. A Il Gazzettino 

aveva dichiarato : «Mio marito mi ha lasciato 

un’eredità enorme. A Saonara i vivai sono 

nati grazie al suo storico cognome addirittu-

ra nel 1820. Dal 1958 è stato proprio Alberto 

a portare avanti il movimento fl orovivaisti-

co».

Il sogno di Alberto era far diventare il distret-

to fl orovivaistico di Saonara un marchio su 

scala internazionale per realizzare una cre-

scita globale delle imprese, convinto come 

era che gli attuali vivaisti delle piante da 

frutto e dei rosari saonaresi non ha nulla da 

invidiare alle altre realtà nazionali ed interna-

zionali del settore.

E Renata Sgaravatti, che ha una succursale 

anche a Roma, non aveva alcuna intenzio-

ne di mollare la presa. Pensava di doverlo al 

marito e ad una tradizione senza eguali. Pur-

troppo a poco più di un anno dalla scom-

parsa di Alberto, quasi due mesi dopo la 
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to sviluppato le abilità acquisite e l’esperien-

za, evolvendo nella professione di Direzio-

ne commerciale. Lavoro, come dirigente in 

outsourcing, per diverse realtà vitivinicole 

italiane (Friuli, Toscana, Sicilia, Veneto). Par-

ticolare impegno ed attenzione alla Cantina 

cooperativa dei Colli Euganei con la quale, 

nel corso dell’ultimo anno, con l’appoggio 

del CDA ho realizzato un progetto solidale 

di raccolta fondi a favore della ricerca contro 

Covid 19.

Ho sempre mantenuto viva la passione ed 

attenzione all’architettura, trasmessami da-

gli studi tecnici, questo mi ha portato a di-

segnare e valorizzare progetti di costruzio-

ne-ristrutturazione che hanno visto nascere 

alcuni progetti immobiliari.  

Dal matrimonio con Arianna sono nati Filip-

po (1998) e Matteo (2000), si è così realizza-

to il desiderato progetto di Famiglia che oggi 

vede con entusiasmo i ragazzi diventare uo-

mini. Seguendo i ragazzi nel calcio giovani-

le, è nato l’impegno decennale della presi-

denza di una Polisportiva. Esperienza viva 

e stimolante che ha arricchito il bagaglio di 

conoscenze ed amicizie assieme allo spirito 

di socialità e sportività condivise.

Da qualche anno, una carissima amica mi 

ha coinvolto come volontario dell’Associa-

zione Umberto Veronesi, alla quale presto 

una piccola parte di tempo per raccogliere 

fondi a favore della ricerca. 

Amo stare a contatto con la natura, in parti-

colare adoro le nostre meravigliose Dolomiti, 

Sono nato e cresciuto a Monselice (PD), 

da famiglia di Commercianti-Artigiani. 

Dopo le scorribande tipiche dell’età giova-

nile e adolescenziale, tra gli studi tecnici da 

geometra e le partite di calcio, senza dimen-

ticare il lavoro a casa, i campi scuola e l’A-

CR, sono arrivato fi nalmente a conseguire 

il titolo di studio tecnico e subito dopo ad 

espletare il servizio di leva (5° Battaglione 

Genio Pionieri Bolsena -Trasmettitore-).

L’ardore giovanile e la voglia di contribuire 

al bene comune, mi hanno condotto ad una 

breve esperienza politica. In breve tempo, 

disilluso dalla possibilità di cambiare il mon-

do, mi sono dedicato al lavoro. 

Ho iniziato come Agente di commercio 

nell’industria agroalimentare ed ho in segui-
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sulle quali, d’estate percorro ferrate e d’in-

verno scio. 

Nel corso della bella stagione, assieme ad 

amici, pianifi co viaggi enogastronomici e 

culturali, che poi realizziamo in moto. Ci 

piace andare alla scoperta di antichi borghi, 

natura, paesaggi e buoni ristoranti. 

Hobby: disegno tecnico progettuale-creativo.

Passione: Astronomia d’osservazione.

Pensiero: “Credere nei propri sogni e lavora-

re affi nché si avverino”.

Speranza: Benessere meritocratico per tutti.

Sogno: Imparare a volare.

Certezza: L’umanità non è frutto di una for-

tunata combinazione di cellule!

Loris Temporin Loris con gli amati vini

Loris con la sua famiglia
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ministratore e Vice-presidente. Esemplare 

il “Concerto per la Riconciliazione”, che si 

è svolto il 30 marzo 2017 nella Chiesa de-

gli Eremitani e al quale hanno assistito oltre 

1.100 ascoltatori. Il concerto, inizialmente 

promosso dall’Accademia, per ricordare il 

quinto centenario dell’affi ssione delle 95 

Tesi di Wittenberg ad opera di Martin Lutero 

nel 1517, poi è diventato una iniziativa alla 

quale hanno contribuito anche tutti i Rotary 

Club della provincia di Padova insieme al 

Distretto Rotary 2060, grazie all’azione di 

Claudio Griggio, Presidente del Rotary Club 

Padova dell’anno rotariano 2016-2017.

Nell’autunno 2020 il Consiglio di Presidenza 

dell’Accademia ha segnalato al Club l’ur-

genza di provvedere al rinnovo dell’impianto 

di video proiezione della Sala del Guariento, 

perché il sistema in uso era ormai obsoleto 

e il suo rinnovo era diventato improrogabile 

anche in relazione alla pandemia COVID-19 

che richiedeva di integrare molti degli incon-

tri programmati nella sede dell’Accademia 

con la diffusione in streaming delle confe-

renze e delle iniziative realizzate, e questo 

anche a benefi cio di tutta la cittadinanza.

L’Accademia, però, doveva fare ricorso a un 

sistema di video proiezione di elevate pre-

stazioni in quanto, nell’installazione nella 

Sala del Guariento, si doveva tenere conto 

delle stringenti prescrizioni del “Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turi-

smo” - ridenominato da marzo 2021 “Mi-

nistero della cultura” - e della necessità di 

ottenere immagini di qualità anche senza il 

completo oscuramento della sala.

Da una accurata analisi di più offerte com-

Service a favore della Accademia Galile-
iana di Scienze Lettere ed Arti in Padova

Il Rotary Club Padova ha una lunga tradizio-

ne di collaborazione con l’Accademia Gali-

leiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova, 

Ente con il quale il Club condivide sia alcuni 

obiettivi che molte delle fi nalità. La collabo-

razione è quasi sempre legata ad iniziative 

promosse da soci del Club che hanno o 

avevano responsabilità di guida in Accade-

mia; due esempi signifi cativi fra i numerosi 

che si potrebbero fare: Guido Visentin socio 

Conservatore dell’Accademia che per anni 

ha curato il restauro della Reggia dei Car-

raresi e Carlo Giacomo Someda, Presiden-

te dell’Accademia per due mandati (2012-

2018) dopo essere stato per anni socio Am-
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La cerimonia di consegna e affi ssione della 
targa è avvenuta in Accademia il 2 febbraio 
2021. Qui di seguito una fotografi a del Pre-
sidente del Club Roberto Paccagnella, in-
sieme al Socio Franco Bombi e al Presiden-
te dell’Accademia Antonio Daniele durante 
la cerimonia di consegna in Sala Guariento.

Maristella Agosti e Franco Bombi

petitive il proiettore EB-G7900U di Epson 

era emerso come lo strumento rispondente 

alle diverse necessità; l’offerta più favorevo-

le corrispondeva ad un costo complessivo 

di 7.198,00 euro (IVA compresa), cavi e in-

stallazione inclusa.

Il Consiglio Direttivo del Club, messo al cor-

rente della possibilità di contribuire a dotare 

l’Accademia di questo strumento necessa-

rio per continuare a fornire un servizio utile 

a tutta la cittadinanza, ha deliberato di fi -

nanziare il service con il contributo di euro 

5.619,50 corrispondente al costo del proiet-

tore Epson individuato a seguito dell’analisi 

delle offerte, lasciando quindi all’Accademia 

l’onere dei cavi e dell’installazione.

Il service è menzionato in una targa affi ssa 

nella Sala del Guariento, posta proprio al di 

sotto del videoproiettore, come si può ve-

dere in fotografi a. La targa è stata donata 

dal Socio Nicola Bortolozzo e da lui ideata 

in coerenza con il valore artistico e culturale 

del luogo.

Una foto ricordo scattata subito dopo la affi ssione della targa commemorativa
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zione tartiniana e il “Premio Giovane Talen-

to” riservato al più giovane fi nalista e creare 

quattro borse di studio che permetteranno 

ai quattro vincitori di accedere di diritto alla 

Masterclass organizzata da “I Solisti Veneti”, 

compiendo così quella che era la precipua 

volontà del Maestro Scimone. 

Claudio Scimone era un uomo generoso, nu-

triva un grandissimo amore per la musica: ba-

sti ricordare il simbolo con il quale sugellava i 

suoi concerti e che è stato immortalato dalla 

stampa di tutto il mondo: “con le mani a for-

mare il cuore”. Questo concorso è senz’altro 

il modo più appropriato perché questo cuore 

continui a dare forza e amore ai ragazzi che 

intraprendono con abnegazione la meravi-

gliosa ma anche faticosa strada della musica.

Il “Premio”, istituito nel 2019 ad un anno 

dalla scomparsa del compianto Maestro, 

è nato dall’idea del nostro socio Claudio 

Griggio, per essere punto di sintesi di una 

Lunedì 10 maggio 2021 è stato pubblicato 
il bando della IIa Edizione del “Premio 

Internazionale Claudio Scimone” orga-
nizzato dal Rotary Club Padova e dall’Inner 
Wheel Club Padova CARF. Dopo la sospen-
sione dello scorso anno a causa del COVID 
19, il 6 maggio 2021 è stato presentato alla 
stampa, nella prestigiosa Sala del Consi-
glio della Provincia a Palazzo Santo Stefa-
no a Padova, questo premio in memoria del 
grande Maestro, fondatore dell’Orchestra “I 
Solisti Veneti”. 
Questo concorso internazionale di esecu-
zione musicale riservato ai violinisti, violisti, 
violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi 
nazionalità di età non superiore ai 23 anni è 
diventato ancora più importante e prestigio-
so con l’istituzione di due “Premi Speciali” 
e quattro borse di studio. Oltre al premio (di 
5.000,00€ lordi), in questa edizione verranno 
assegnati due nuovi premi speciali: il “Pre-
mio Giuseppe Tartini” di 4.000,00€ lordi e 
il “Premio Giovane talento” di 2.000,00€ 
lordi, ed elargite quattro borse di Studio di 
1.000,00€ lorde ciascuna.
Nel solco della mission rotariana a sostegno 
delle giovani eccellenze quest’anno è stato 
possibile introdurre due “Premi Speciali” e 
costituire la “sezione borse di studio” gra-
zie alla donazione della Famiglia Pancolini. 
La recente scomparsa dell’ingegner Claudio 
Pancolini ha motivato la famiglia a istituire i 
due premi speciali e le borse di studio a so-
stegno di un’arte a lui particolarmente cara: 
la musica.
È stato così possibile istituire uffi cialmente 
il “Premio Giuseppe Tartini” riservato a vio-
linisti e violoncellisti per la migliore esecu-

Intervento del Presidente della Provincia di Padova Fabio 
Bui alla conferenza stampa, a fi anco il Presidente Roberto 
Paccagnella e il Presidente della giuria del Premio Claudio 
Scimone il Maestro Nicola Guerini
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Il concorso si concluderà il 5 settembre 
2021 alle 18.00, all’Auditorium Cesare 
Pollini di Padova con la premiazione dei 

vincitori in occasione del concerto organiz-

zato da “I Solisti Veneti”, con il patrocinio 

della Regione del Veneto, della Provincia di 

Padova, del Comune di Padova e dell’Uni-

versità degli Studi di Padova, per comme-

morare il loro Maestro nella ricorrenza della 

sua scomparsa.

Una manifestazione che rappresenta per il 

nostro Club un valore da custodire e svilup-

pare nel futuro, trattandosi di una azione che 

promuove cambiamenti positivi  e duraturi, 

all’interno di un percorso importante ed arti-

colato delle attività rotariane, che si occupa 

delle nuove generazioni attraverso borse di 

studio, donazioni e progetti di service.

Massimo Pegoraro

serie di iniziative che il nostro Rotary Club 

dal 2015, con la presidenza del nostro socio 

Franco Bonazzi, promuove a favore di gio-

vani musicisti. 

In quell’anno nasceva una collaborazione 

con il Maestro Claudio Scimone fi nalizzata a 

dare una opportunità ad un giovane talento di 

mettersi in luce e di aiutarlo economicamen-

te nel diffi cile percorso artistico. Da allora i 

presidenti che si sono succeduti hanno pro-

seguito in questo meritorio service rispon-

dendo generosamente all’appello del Mae-

stro Scimone. In virtù delle attività che sono 

state realizzate e che hanno legato indisso-

lubilmente il Maestro Scimone al Rotary Club 

Padova, il Premio Internazionale a lui dedi-

cato è stato pensato per essere l’occasione 

più signifi cativa di questo percorso virtuo-

so per valorizzare i giovani talenti musicali.

Sala del Consiglio della Provincia di Padova a Palazzo Santo Stefano
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annuali del Club e a seguirne i progressi; in 

particolare, il ruolo primario della Commis-

sione è supportare il Club nello sviluppo di 

progetti che facciano fronte a necessità ef-

fettive della comunità, in Italia e nel mondo.

La Commissione ha inoltre il compito di 

mantenere informati i soci circa gli sviluppi 

delle iniziative di service, sostenute dal Club. 

Per brevità, si forniscono in forma tabellare i 

dati sintetici relativi all’Annata in corso.

Annata Rotariana 2020-2021
Distretto 2060 – Rotary Club Padova

Presidenza: Roberto Paccagnella

Componenti della Commissione: Giovanna 

Cauteruccio, Roberto Guggia (presidente), 

Stefano Marchi, Lisa Dalla Via, Lorenza Zen, 

Carlo Pellegrino.

Gli obiettivi generali della Commissione Pro-

getti sono finalizzati a sostenere gli obiettivi 

La situazione aggiornata a fine Giugno 2021 riguardante le erogazioni in denaro previste nei pro-
getti di service è la seguente:

Progetti realizzati e conclusi nell’A.R. 20-21 senza erogazione di denaro, interamente sviluppati 
grazie all’impegno di molti soci del Club.

I progetti finanziati, che si sono conclusi nell’A.R. 20-21 e il cui contributo è stato interamente 
erogato, sono i seguenti:

•  Progetti finanziati (erogazione avvenuta) nell’A.R. 20-21 € 35.784,94

•  Progetti annate precedenti: importi deliberati e non ancora erogati 

nell’A.R. 20-21:
€ 14.696,94

•  Progetti deliberati ma non ancora finanziati (erogazione non avve-

nuta) nell’A.R. 20-21:
€ 51.235,88

•  Donazione di letti ospedalieri ad un Ospedale della Romania: recupero e spedizione di 

letti dell’Ospedale di Padova, rimasti inutilizzati.

•  COVID 19: impegno di soci nell’assistenza ai centri anti Covid 19

•  A scuola con il Rotary: contributo per l’acquisto di modem Wi-Fi

•  Accademia Galileiana: contributo per l’acquisto di un videoproiettore

•  Aiutiamoli ad aiutare 

•  Associazione Tartini 2020: contributo per l’organizzazione della mostra

•  Fondazione Down Dadi: contributo all’Associazione. Dono di Natale
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I progetti dell’A.R. 20-21, deliberati dal Direttivo ma non ancora finanziati (o finanziati parzial-
mente) sono:

•  Parità per Crescere: progetto in continuità con l’annata precedente, temporaneamente 

sospeso a causa della pandemia

•  Premio Internazionale Claudio Scimone: è stato temporaneamente sospeso causa 

pandemia 

•  Alberiamo Padova: progetto indirizzato alla piantumazione di alberi in aree di verde 

pubblico urbano. Deliberato ma non ancora completato.

•  Amare il mare: deliberato ma mai avviato, causa pandemia

•  Fondo Calamità Future - accantonamento a.r. 20/21

•  Integrazione pubblicazione atti I° Premio Scimone. Da erogare. Attività completata

•  Natale 2020 iniziativa Distretto 

•  Tornavento Marco Rossato: contributo per restauro imbarcazione (Sail-4-all)

•  Violenza sulle donne (su iniziativa di RC Camposampiero)

•  Aula didattica nel Mozambico (su iniziativa RC PD Euganea)

•  Assegnazione di un premio di studio intitolato al prof. Carlo Giacomo Someda

•  Assegnazione di un premio di studio per giovani che si sono distinti durante il loro 

percorso di studi

grazie a tutti gli amici rotariani per lo sforzo 

che, in questa difficilissima annata, è stato 

compiuto; è questo lo spirito che contribu-

isce ad identificare e sostenere i valori fon-

danti del ROTARY.

La Commissione Progetti A.R. 2020-2021

In quest’annata, caratterizzata da eviden-

ti difficoltà organizzative conseguenti alla 

pandemia da Covid19, il principale contri-

buto dell’azione del Club si è indirizzato a 

ridurre il più possibile: il disagio dei soci - 

attraverso iniziative interne -, il disagio dei 

giovani - attraverso iniziative dirette alle 

scuole - e il disagio dei malati - grazie a 

migliaia di ore di volontariato erogate da 

molti dei soci che, con vero spirito rotaria-

no, hanno messo a disposizione il proprio 

tempo a servizio della comunità -.

Da parte della Commissione Progetti un 
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stavamo vivendo. Mi fu chiesto di parteci-
pare alla predisposizione delle News mensili 
assieme a Federica Cenacchi e Paola Rubini 
che già seguivano questa attività da qual-
che anno. Che dire? Federica è stata una 
guida esperta che ringrazierò sempre e che 
mi ha insegnato tutti i trucchi delle News, il 
canovaccio e le “regole di ingaggio”. Così 
dopo tre anni mi ritrovo ancora qui a curare 
l’edizione delle News in autonomia, coordi-
nata dall’impagabile Giovanni Rampi che si 
presta a fare la revisione del mio lavoro e a 
darmi man forte. Il caro Giovanni mi ha chie-
sto di scrivere questo articolo, e di nuovo, 
non vi nascondo che sono rimasta sorpresa, 
cosa posso raccontavi sulla comunicazione 
proprio io? Così ho pensato di raccontarvi la 
mia esperienza.
Vedete, la comunicazione è un tema impor-
tante, ricercare le informazioni degli ospi-
ti-relatori mi ha fatto capire il valore della 
relazione della serata, lo spessore delle 
persone che venivano invitate. Raccogliere 
e leggere le informazioni dal Club per se-
lezionare ciò che bisognava mettere nelle 
News mi ha fatto capire quante e quali at-
tività segue il Rotary e il valore dello spirito 
di servizio base di tutto ciò che viene fatto. 
Non che prima non lo sapessi è solo che lo 
apprezzi molto di più quando sei parte del 
sistema, ne cogli i dettagli e ti senti parte 
di tutto questo, orgoglioso di partecipare e 
contribuire alla partita.
E poi c’è la questione del cambiamento… 
sono rimasta davvero molto colpita dalla 
qualità e quantità della comunicazione del 
Club, le News, la Rivista “Il Mio Rotary” (no-
stro fiore all’occhiello), i nostri Social Media 

Chi mi conosce sa che io lavoro coi nu-
meri, con la contabilità… datemi della 

matta ma ho sempre trovato una sorta di 
conforto nella sicurezza dei numeri e nel-
la perfetta logica della partita doppia! Per 
cui quando l’amico Giovanni Rampi mi 
ha chiesto se volevo dare una mano nella 
Commissione “Comunicazione e Relazioni 
Pubbliche” ho avuto qualche esitazione… 
Semplicemente non pensavo fosse qualco-
sa in cui potessi dare un valido aiuto. Non 
fraintendetemi mi capita di scrivere qualche 
articolo o relazione o di preparare qualche 
corso o intervento, ma sempre relativamen-
te a questioni tecnico contabili e avendo vi-
sto la qualità della comunicazione del Club 
non mi sembrava proprio la mia area.
Eppure, ero incuriosita. Ero entrata nel corso 
dell’annata 2015-2016 e ancora non avevo 
partecipato attivamente a nulla della vita del 
Club, un po’ perché particolarmente presa 
dalla tratta Padova-Milano-Roma, perché il 
mio lavoro mi porta ad essere abbastanza 
itinerante, e un po’ perché non avevo capito 
bene come funzionasse il Club nonostante 
avessi frequentato qualche conviviale; di-
ciamo che forse avrei avuto bisogno di un 
corso di formazione. Per cui spinta molto 
dalla curiosità decisi di partecipare e di ca-
pire come potessi contribuire. Tra l’altro mi 
sembrava una bella occasione per farmi co-
noscere un po’ di più e per entrare in questo 
mondo che finora mi aveva visto solo affac-
ciarmi dalla finestra. Era nel luglio 2018, nel 
nostro 70° anno, che partecipai alla riunione 
per la divisione dei compiti e l’impostazione 
dei lavori. C’era molto fermento, mi spiega-
rono quanto fosse importante l’annata che 



57

COME E’ CAMBIATA LA COMUNICAZIONE NEL CLUB NEGLI ANNI

Ringrazio pertanto lo sforzo fatto dai Presi-
denti che si sono trovati ad affrontare questa 
pandemia ovvero Massimo Pegoraro e Ro-
berto Paccagnella e tutti i loro Direttivi e in 
modo particolari tutti i soci che hanno con-
tribuito alla costruzione di questo magistrale 
“impianto digitale”.
Ho apprezzato tantissimo le convirtuali con 
i nostri ospiti-relatori, così come quelle più 
intime tra noi soci, in momenti felici come 
lo scambio degli auguri e quelle più soffer-
te in memoria dei soci che non ci sono più. 
Ammetto che alcuni dei nostri compianti 
soci li conoscevo solo superficialmente ma 
ho partecipato con interesse ed emozione 
a quelle serate commemorative perché, at-
traverso i ricordi di chi li aveva conosciuti 
bene, ho potuto apprezzare il loro valore e le 
qualità chiaramente rotariane che li contrad-
distinguevano. Così come ho apprezzato le 
relazioni dei nostri nuovi soci, che ancora 
non ho avuto il piacere di conoscere perso-
nalmente, ma di cui ho già potuto apprezza-
re il valore proprio dalle loro presentazioni, 
che dire se non Bravi e Benvenuti.
Ora che stiamo tornando nel mondo “rea-
le”, alla cosiddetta “normalità”, la sfida sarà 
quella di capire il percorso da seguire. Sarà 
bellissimo ritrovarsi tutti in presenza, proba-
bilmente prima o poi potremo anche riab-
bracciarci, ma sono anche sicura che co-
munque il mondo non tornerà più come
prima e la comunicazione virtuale resterà 
nella nostra quotidianità. Ma di nuovo, vista 
l’esperienza fatta, sono sicura che il nostro 
Club saprà trovare la strada migliore per 
raggiungere un perfetto equilibrio.
Alessandra Mingozzi

(Facebook, Instagram, YouTube, Google…) 
le mail, i comunicati stampa, gli eventi, per 
non dire dell’organizzazione e dell’impegno 
che serve per mantenere alto questo livel-
lo. La comunicazione è il cuore pulsante di 
un Club di servizio come il nostro. È fonda-
mentale che circolino le informazioni, sapere 
cosa accade, come e dove ci impegniamo, 
come si diffonde il nostro spirito di servizio, 
in quali modi diamo il nostro contributo alla 
comunità… è questo che ci lega tutti e ci 
rende uniti verso lo scopo comune; un de-
licato equilibrio tra lo spirito di servizio e la 
voglia di convivialità tra di noi.
...ma il mondo cambia, la comunicazione 
deve cambiare perché la cultura dell’infor-
mazione cambia e così anche il nostro Club 
evolve e si adatta al cambiamento e ammiro 
il fatto che lo stia facendo con mente aperta, 
cercando di capirlo e anticiparlo e non sem-
plicemente subendolo, come mi è capitato 
di vedere in altri contesti.
Nostro malgrado, poi, in questo ultimo anno 
e mezzo, a seguito di un evento che nessu-
no di noi poteva prevedere e che ha impat-
tato ogni angolo della nostra quotidianità, 
abbiamo scoperto tutto il mondo del digi-
tale, più per necessità che per scelta, come 
nel resto d’Italia, ma anche qui lo abbiamo 
fatto in maniera eccellente! Abbiamo capito 
la necessità di colmare in qualche modo l’i-
solamento forzato in cui eravamo stati con-
finati, di curare e mantenere i rapporti con i 
soci e quanto la comunicazione digitale po-
tesse essere il mezzo per farlo, nonostante 
le nostre remore anche personali e culturali 
nell’usare la tecnologia, ma anche qui siamo 
stati bravi, resilienti.
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Con la firma del 5 per mille nella DICHIA-

RAZIONE DEI REDDITI nell’AR 2019-2020 è 

stato possibile donare nell’emergenza CO-

VID strumenti medici agli Ospedali per tute-

lare e promuovere la salute pubblica, fornire 

mezzi di trasporto alla Croce Rossa, Kit sa-

nitari e beni di prima necessità alle perso-

ne in difficoltà, attrezzare e piantumare aree 

verdi, finanziare borse di studio per studenti 

meritevoli, fornire strumenti e connessioni 

internet a famiglie per lo studio dei ragazzi, 

avviare persone al lavoro.

concreti e tangibili i migliori principi del RO-

TARY, altre persone hanno bisogno del no-

stro aiuto e chiedete alle persone che avete 

aiutato quanto sia stato necessario. 

Ogni famiglia rotariana del Distretto 2060 ci 

regali almeno una firma. I membri dei consi-

gli Direttivi dei Rotary Club si facciano parte 

diligente invitando i soci in tale senso e do-

nando per primi con il loro esempio.

Progetto Rotary Distretto 2060 è una 

ONLUS che ha due principali ambiti di 

azione: raccoglie e impiega fondi finalizza-

ti a progetti sociali consentendo i vantaggi 

fiscali previsti dalla legge per i donatori e fi-

nanzia con i fondi del 5 per mille iniziative 

proposte dai ROTARY CLUB del DISTRET-

TO 2060.

Nell’anno rotariano 2020-2021 con i fondi 

del 5 per mille oltre 50 service sono stati fi-

nanziati nell’ambito sociale, socio sanitario, 

ambientale, culturale e dell’istruzione.

Tutto questo è stato realizzato con Voi, ogni 

giorno dell’anno per essere accanto e 

sostenere le persone svantaggiate con una 

azione attenta alle esigenze delle Comunità 

locali e tutto grazie alla Vostra firma sul 5 per 

mille nella dichiarazione dei redditi. 

Vi chiediamo anche quest’anno di confer-

mare la Vostra scelta a favore di PROGET-

TO ROTARY DISTRETTO 2060 per rendere 

In tre successive erogazioni nel solo 2019- 2020 sono stati spesi fondi del 5 per 
mille per i service:

FONDI DISTRETTO ONLUS TOTALE

Prima Erogazione 5.500 65.600 71.100

Seconda Erogazione 48.100 63.051 111.151

Terza Erogazione 42.400 91.598 133.998

Totale 96.000 220.249 316.249
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La Vostra fi rma può cambiare la vita 
alle persone meno fortunate di Voi. 

Firmiamo nella dichiarazione dei redditi a favore di 

PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2060 ONLUS 
Codice fi scale 93150290232

Alberto Bisello
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30 Settembre 2020
Pino Tondello
Commemorazione del socio Carlo Someda - il laser com-
pie 60 anni
  
6 OttObre 2020
Andrea Zorzi
Zorro: pallavolo e  sport

  
14 OttObre 2020
Assemblea soci
Rinnovo cariche
  
21 OttObre 2020
Romeo Sacco
Parla un editore digitale
  
28 OttObre 2020
Albert De Pineda
L’ospedale del futuro dopo il Covid

  

AANNATA ROTARIANA 2020 - 2021

Tutti i video sono disponibili al seguente in-

dirizzo: https://www.youtube.com/user/Ro-

taryPadovaVideo/videos

2 LugLiO 2020
Roberto Paccagnella
Cerimonia insediamento
  
8 LugLiO 2020
Marco Da Milano
L’informazione e la sfida della pandemia

  
15 LugLiO 2020
Pierpaolo Rossetto
Grandi opere d’acciaio in Italia e nel mondo
  
9 Settembre 2020
Piero Ruffati
L’organo a canne ieri ed oggi. Un’antica tradizione, con 
profonde radici nel veneto, che si tramanda e si rinnova
  
16 Settembre 2020
Simone Montagero
La 2a rivoluzione quantistica
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18 NOvembre 2020
Francesco Fatone
L’acqua tra agenda 2030 e nuovo Green Deal europeo: 
gestione sostenibile tra innovazioni tecnologiche e sociali

  
25 NOvembre 2020
Cecilia Pingue Franceschelli
La tutela del diritto d’autore e le società di collecting in 
Italia e nel mondo

  
2 Dicembre 2020
Marco Rossi
La vela oceanica per disabili
  

4 NOvembre 2020
Antonio Ceschel
I vetri di Moretti a Venezia

  
11 NOvembre 2020
Paola De Negro
Adriatico: un mare di serie A?
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20 geNNaiO 2021
Visita del governatore
Dr. Diego Vianello

  
27 geNNaiO 2021
Gianni Gennari
Testimonianza di un cattolico controverso un prete tra 
Berlinguer e Zaccagnini

  
3 FebbraiO 2021
Premio Someda
Consegna premio RC PD

  

9 Dicembre 2020
Guido Mondino
I suicidi eccellenti di mani pulite

  
16 Dicembre 2020
Vignola - Grillo - auguri di Natale
Cesvi attività per un ambiente sostenibile

  
12 geNNaiO 2021
Mostra Chagall
On line
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17 marzO 2021
Alberto Forchielli
Le imprese italiane nel bel mezzo della pandemia, della 
nuova Europa (post brexit) e dei rapporti tra Stati Uniti e 
Cina
  
24 marzO 2021
Stefano Contini
Ritratto di un gallerista d’arte oggi
  
31 marzO 2021
Conviviale per auguri di Pasqua
  
6 apriLe 2021
Mostra Van Gogh
Posticipata
  
7 apriLe 2021
Michele Boldrin
Il Recovery Fund
  
14 apriLe 2021
Guido Tonelli
“Genesi. Il grande racconto delle origini”
  
20 apriLe 2021
Giulio Eusepi
La regata vendee globe intorno al mondo per solitari

  

10 FebbraiO 2021
Commemorazione soci
Marcello Acerboni, Vincenzo De Stefani, Ugo Soloni

  
17 FebbraiO 2021
Righetti Francesca
Nar s.P.A. Francesca racconta l’azienda 8 anni dopo An-
tonio
  
24 FebbraiO 2021
Ghedini - Colasio - Andrian
Patrimonio mondiale di “Padova Urbs Picta”
  
3 marzO 2021
Mostra Chagall
Gita a Rovigo 
  
10 marzO 2021
Paolo Ghezzi
Rivoluzione digitale: la follia non è “dare i numeri”, la follia 
è non utilizzarli

  



64

I NOSTRI PROGETTI

19 maggiO 2021
Assemblea dei soci
  
26 maggiO 2021
Giorgio Galeazzo
Recupero del patrimonio storico cittadino. Focus su alcu-
ni contributi dell’Università Patavina

  

27 apriLe 2021
Nicola Valentinis
Egeo in fiamme

  
5 maggiO 2021
Loris Temporin
Il vino e la cooperazione

  
12 maggiO 2021
Commemorazione Franco Carcereri

  



foto di ROBERTA MURGO



66

IL SALUTO

in altra città che rende faticosa la parte-
cipazione 

2.  N°1 -Disinteresse verso la attività e con-
notazione del nostro club 

3.  N°1- Motivi strettamente personali 
4.  N°1- Motivi legati all’atmosfera e conno-

tazione degli ultimi anni del nostro Club 
(questa è stata la più sofferta in quanto 
legata ad aspetti di interazione negativa 
fra i soci)

Inoltre è stata revocata l’affiliazione di 1 
Socio moroso da anni e la perdita è stata a 
questo punto ovviamente messa a bilancio.
È entrato a far parte del Club 1 Socio, Loris 
Temporin
L’anno termina quindi con 97 Soci (o 95 se 
non consideriamo più Busi e Longo)

Conviviali e convirtuali
Si sono tenute 43 riunioni di cui solo 9 in 
presenza ed il resto via zoom. Ma quest’an-
no ZOOM non era più una novità ma ormai 
una noiosa costrizione delle comunicazio-
ni. Questo ha richiesto una programmazio-
ne molto più impegnativa nella scelta degli 
argomenti e dei relatori perché data l’infla-
zione delle comunicazioni a distanza anche 
durante il lavoro, a fine giornata l’impulso 
di collegarsi alla convirtuale doveva essere 
fortemente supportato dall’argomento e dal 
Relatore altrimenti il Socio tendeva a non 
collegarsi più e questo era veramente fru-
strante per gli organizzatori.

Temi sviluppati
Abbiamo parlato dell’ambiente nel senso 
della sua conoscenza e salvaguardia e del 

mondo delle costruzioni (Rossetto), data ov-

Cari Soci, è giunto ormai il momento di 
salutarci ripercorrendo quello che è av-

venuto quest’anno relativamente alla attività 
Rotariana del notro club. È stato un anno 
difficile per tutti causa COVID e col Direttivo 
abbiamo cercato di affrontare il nostro com-
pito con impegno e senso di responsabilità. 
Combattendo la sensazione a momenti di 
sentirsi soli, senza poter avere una risposta 
dai Soci, cosa che puntualmente avviene. 

Per cui il primo ringraziamento va al mio 
Direttivo, quindi a Maristella, Paolo, Mauro, 
Francesca, Francesco, Manuela, Lisa, Gio-
vanni, Federico, Massimo ed Emanuele.
Passo quindi a riportare alcune notizie sulla 
annata 2020-2021. 

Direttivo 
Da novembre 2019 a giugno 2021 il nostro 
Direttivo si è riunito 25 volte (21 + 4 direttivi 
straordinari) e sono entrati a far parte del Di-
rettivo 4 Soci che non ne avevano mai fatto 
parte nelle precedenti annate a testimonian-
za dell’esigenza di un ricambio e di inseri-
mento di tutti i Soci. 

Effettivo
Al 1° luglio 2020 l’effettivo era di 105 Soci. 
Sono mancati purtroppo 3 Soci: Acerboni, 
Enzi e Soloni.
Durante l’annata si sono dimessi 5 Soci: 
Benvenuti, Bilardi, Cereda, Debei, Finotti 
mentre 2 Soci, Busi e Longo non faranno più 
parte del Club nel prossimo anno Rotariano. 
Le motivazioni riferite dagli stessi Soci sono 
le seguenti per i 7 Soci dimissionari:
1.  N°4 -Età avanzata (>85 anni) o residenza 
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della nostra annata:

1.  A scuola col Rotary 

2.  Premio Someda

3.  Letti in Romania

4.  Comunità S. Egidio

5.  Mostra su Tartini

6.  Tessere alimentari Despar

7.  Covid 19 Mestre 118

8.  UsAid Distretto 

9.  Accademia Galileiana Videoproiettore

10.  Centro Veneto progetti Donna 

11.  Parità per crescere

12.  Premio Scimone

13.  Alberiamo la città

14.  Amare il mare 

Ricordo l’importanza del ruolo della Com-

missione Progetti presieduta da Rober-

to Guggia, che si occupa di sostenere gli 

obiettivi annuali del Club e di seguirne i pro-

gressi; in particolare di supportare il Club 

nello sviluppo di progetti che facciano fronte 

a necessità effettive della comunità, in Italia 

e nel mondo.

La Commissione ha inoltre il compito di 

mantenere informati i soci circa gli sviluppi 

delle iniziative di service, sostenute dal Club. 

viamente la mia deformazione professionale.

Abbiamo parlato del mare nel senso dei va-

lori connessi anche colle sfi de impossibili 

portate sia da disabili (Rossato) che da pro-

fessionisti (Eusepi e la Vendèe Globe). Sport 

(Zorzi) . Abbiamo visitato delle grandi mostre 

d’arte (Chagall e Van Gogh) e parlato di og-

getti d’arte in vetro (Moretti) e su tela (Conti-

ni). Infi ne anche di storia politica con il caso 

Moro (Damilano) e Tangentopoli (Mondino).

Service svolti

Molti sono stati i service sviluppati e portati a 

termine date le economie realizzate non te-

nendosi le conviviali e tutte spese in service. 

Dei 14 service solo 1 era già iniziato (Premio 

Scimone) e dovrà essere concluso mentre 

2 dovranno essere sviluppati l’anno prossi-

mo: “Amare il mare” e “Alberiamo la città”.

Per questi ultimi 2 service è stato tramanda-

to il budget relativo, ma la scelta se portarli 

avanti o meno sarà del prossimo Direttivo, 

essendo convintissimo il sottoscritto che 

non bisogna dare eredità magari pesanti 

al Direttivo successivo, alle quali chi segue 

non possa dire di no.

Faccio qui un breve richiamo dei service 

Il Direttivo uscente
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all’Associazione. Dono di Natale

•  Natale 2020 iniziativa Distretto 

•  Tornavento Marco Rossato: contributo 

per restauro imbarcazione (Sail-4-all)

•  Violenza sulle donne (su iniziativa di RC 

Camposampiero)

•  Aula didattica nel Mozambico (su iniziati-

va RC PD Euganea)

•  Assegnazione di un premio di studio inti-

tolato al prof. Carlo Giacomo Someda

•  Assegnazione di un premio di studio per 

giovani che si sono distinti durante il loro 

percorso di studi

•  Parità per Crescere: progetto in continui-

tà con l’annata precedente

I progetti dell’A.R. 20-21, deliberati dal Di-

rettivo ma non ancora finanziati (o finanziati 

parzialmente) sono:

•  Premio Internazionale Claudio Scimone 

•  Alberiamo Padova: progetto indirizzato 

alla piantumazione di alberi in aree di ver-

de pubblico urbano. Deliberato ma non 

ancora completato.

•  Amare il mare: deliberato ma mai avviato, 

causa pandemia

•  Fondo Calamità Future - accantonamen-

to a.r. 20/21

•  Integrazione pubblicazione atti I° Premio 

Scimone. Da erogare. Attività completata

Vediamo ora qualche osservazione più este-

sa inoltre su alcuni service.

Service “A scuola con il Rotary-a.s. 
2020/2021”
Il service “A scuola con il Rotary-a.s. 

Per brevità, si forniscono in forma tabellare 

i dati sintetici relativi all’Annata in corso. La 

situazione aggiornata a fine Giugno 2021 

riguardante le erogazioni in denaro previste 

nei progetti di service è la seguente:

•  Progetti finanziati (erogazione avvenuta) 

nell’A.R. 20-21: € 35.784,94

•  Progetti annate precedenti: importi deli-

berati e non ancora erogati nell’A.R. 20-

21: € 14.696,94

•  Progetti delib. ma non ancora finanz. 

(erogazione non avvenuta) nell’A.R. 20-

21: € 51.235,88

Progetti realizzati e conclusi nell’A.R. 20-21 

senza erogazione di denaro, interamente 

sviluppati grazie all’impegno di molti soci 

del Club.

•  Donazione di letti ospedalieri ad un 

Ospedale della Romania: recupero e 

spedizione di letti dell’Ospedale di Pado-

va, rimasti inutilizzati.

•  COVID 19: impegno di soci nell’assisten-

za sia vaccinale che burocratica ai centri 

anti Covid 19

I progetti finanziati, che si sono conclusi nell’ 

A.R. 20-21 e il cui contributo è stato intera-

mente erogato, sono i seguenti:

•  A scuola con il Rotary: contributo per 

l’acquisto di modem Wi-Fi

•  Accademia Galileiana: contributo per 

l’acquisto di un videoproiettore

•  Aiutiamoli ad aiutare 

•  Associazione Tartini 2020: contributo per 

l’organizzazione della mostra

•  Fondazione Down Dadi: contributo 
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ria almeno 5 alunni che si trovino nell’im-

possibilità di collegarsi alla rete Internet;

-  avere tra i propri iscritti di scuola primaria 

un numero di alunni con CNI (cittadinan-

za non italiana) pari al 10% della popola-

zione scolastica di riferimento;

-  aver attivato nello scorso anno scolasti-

co attività di didattica a distanza prima 

dell’8 aprile 2020;

-  impegnarsi a restituire al Rotary Club 

Padova, entro il 10 maggio 2021 gli esiti 

conseguenti all’erogazione del contribu-

to tramite report.

Hanno partecipato scuole sia di Padova cit-

tà che di zone limitrofe e il numero di alunni 

dichiarato in difficoltà è risultato compreso 

da un minimo di 10 a un massimo di 80.

Si può concludere alla fine che:

1.  Il Service ha sicuramente intercettato un 

bisogno latente, proveniente dalle scuole 

padovane che hanno aderito all’iniziati-

va.

2.  L’anno scolastico che si sta per conclu-

dere ha evidenziato che la scuola italia-

na, pur avendo fatto parecchi passi in 

avanti, dal punto di vista digitale, ancora 

non ha concluso tutto l’iter previsto per 

arrivare a regime. In altre parole, proprio 

in quest’anno che, la scuola primaria è 

stata quasi sempre (almeno nel Veneto) 

in presenza, sono venute alla luce alcune 

criticità riferite agli alunni più fragili.

3.  In effetti, abbiamo dovuto fare i conti con 

parecchie situazioni di messa in quaran-

tena di intere classi o di singoli alunni. In 

quest’ultimo caso, si è ben evidenziato 

che alcuni alunni, in quarantena fidu-

2020/2021” è stato promosso dal nostro 

Club e ispirato dal socio onorario Andrea 

Bergamo, che si è prodigato per la sua rea-

lizzazione e che ne ha costantemente segui-

to lo svolgimento. Al service hanno aderito 

anche il Rotary Club Padova Nord, Rotary 

Club Padova Contarini e Rotary Club Pado-

va Euganea.

Lo scopo è stato principalmente quello di 

contrastare situazioni di “povertà educativa” 

in ambito scolastico. I destinatari di questo 

service sono stati infatti gli alunni di scuola 

primaria delle scuole statali e paritarie della 

provincia di Padova in situazione di disagio 

e di difficoltà ad operare con gli strumenti 

informatici, con particolare riferimento agli 

studenti che, per vari problemi, sono stati 

impossibilitati a connettersi per la DAD (Di-

dattica A Distanza).

In particolare, si era stabilito di erogare: 

•  € 500,00 per le scuole con almeno 5 

alunni privi di collegamento internet 

•  € 800,00 per le scuole con un numero di 

alunni privi di collegamento internet tra 6 

e 10 

•  € 1.200,00 per le scuole con un numero 

di alunni privi di collegamento superiore 

a 10.

Il finanziamento ottenuto poteva essere uti-

lizzato dagli Istituti Scolastici per l’acquisto 

di modem Wi-Fi (detti anche saponette Wi-

Fi) o di più abbonamenti con validità per il 

tempo necessario all’utilizzo didattico (es. 

novembre–aprile).

I criteri per la partecipazione prevedevano 

di: 

-  avere tra i propri iscritti di scuola prima-
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una laurea magistrale dell’Ateneo patavino, 

da assegnare a uno studente meritevole e 

che si iscriveva per la prima volta a una delle 

Lauree Magistrali di Ingegneria dove Carlo 

insegnava.

Alla scadenza di partecipazione al bando, il 

10 gennaio 2021, la Segreteria del Club ave-

va ricevuto 10 domande, tutte ammissibili. 

La Commissione, nominata dal Direttivo e 

composta da tre docenti universitari di di-

scipline STEM: le socie Maristella Agosti e 

Lisa Dalla Via, e il prof. Andrea Galtarossa, 

ha discusso e specificato i criteri, davvero 

impegnativi, da utilizzare nella procedura di 

assegnazione, in particolare:

-  voto di laurea: 110 o 110 e lode;

-  numero di CFU degli esami superati con 

una votazione di 30 e lode e con una vo-

tazione di 30;

-  media ponderata dei voti di tutti gli esami 

sostenuti nel triennio di studi della laurea;

-  elementi significativi contenuti nel Curri-

culum vitae et studiorum;

-  elementi significativi che emergono dalla 

lettera di motivazione per l’iscrizione alla 

Laurea Magistrale.

Tutti i candidati eccellevano sia in termini 

di percorso di studi che di curriculum vitae, 

presentando un numero significativamente 

elevato di esami superati con il massimo dei 

voti o con la lode. Inoltre, apparivano tutti 

giovani con interessi lodevoli, alcuni di loro 

si erano impegnati anche in attività stagio-

nali allo scopo di alleggerire lo sforzo econo-

mico delle famiglie nel proseguo degli studi.

L’individuazione di un vincitore o di una 

vincitrice si è rivelata un compito piuttosto 

ciaria o perché positivi o perché figli/

fratelli di soggetti positivi hanno dovuto 

ricorrere alle lezioni a distanza, mentre il 

resto della classe era in presenza. Que-

sta situazione prevedeva che da parte 

dell’alunno fragile, ci fosse la possibilità 

di avere, a casa, un idoneo strumento di 

ricezione dati, che - nei casi di specie - la 

“saponetta erogata dal Rotary” ha potuto 

garantire.

4.  C’è un quarto aspetto degno di nota, 

per alcuni casi oggetto del service Ro-

tary. Gli alunni che ne hanno beneficia-

to hanno avuto una specie di passpar-

tout quotidiano per relazionarsi con i 

coetanei o semplicemente per essere 

maggiormente connessi e accrescere il 

loro grado di conoscenza attraverso in-

ternet. Quindi la “saponetta” ha avuto 

non solo un ruolo scolastico ma anche 

un ruolo sociale, permettendo di ridur-

re o addirittura eliminare una sorta di 

isolamento dal gruppo di quegli alunni 

che sarebbero stati in grado di essere 

connessi alla rete in modo continuativo.

Premio di studio intitolato a Carlo Giaco-
mo Someda e premio di studio “Il Rotary 
premia i giovani talenti”
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, accolta con unanime favore e appro-

vata dal Direttivo. Si è trattato di un premio 

di studio dell’importo di 3.000 euro, corri-

spondente al costo medio di iscrizione a 
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nel supermercato IN’s il più conveniente e 

che quindi a parità di budget avrebbe forni-

to di più. Nel service, per tramite del Rotary 

Club di Camposampiero, è stata coinvolta 

anche la Cooperativa Sociale “Il Graticola-

to” che opera nel territorio dell’Alta Pado-

vana e fornisce servizi alle persone disabili 

e svantaggiate presso la quale sono state 

acquistate confetture prodotte dagli utenti 

della Cooperativa. In questo modo è stato 

dato anche un contributo indiretto all’attività 

sociale della Cooperativa che si finanzia an-

che con i proventi delle vendite dei prodotti. 

Il Service è stato integrato successivamente 

con l’acquisto nel periodo natalizio di Buoni 

spesa presso Despar per complessivi 1.500 

Euro. Il costo di ogni buono spesa è stato di 

€ 30 per un controvalore di acquisto di € 35. 

Associazione Down Dadi 
Il nostro club ha sempre sostenuto l’Associa-

zione Down Dadi e quest’anno in entrambe 

le occasioni, sia natalizia che pasquale, ha 

distribuito fra i propri soci degli omaggi con-

fezionati dall’Associazione per supportarne 

l’azione socialmente veramente meritoria.

Alla fine non posso dimenticare l’aiuto silen-

zioso ma importantissimo della mia dolce 

metà Ilaria, che ha avuto il merito di sup-

portarmi e sopportarmi nei momenti meno 

sereni. Il suo equilibrio ed il suo amore sono 

stati essenziali per me. 

E con questo saluto davvero tutti e auguro 

al futuro Presidente Emanuele Cozzi tante 

soddisfazioni!

Roberto Paccagnella

complesso, dato che i criteri portavano a 

valori numerici complessivamente poco 

dissimili tra i partecipanti. Tuttavia, in segui-

to a una discussione ampia e articolata, è 

stata stilata una graduatoria ed è risultato 

vincitore lo studente Luca Corò, seguito da 

Francesco Lorenzi e Lara Pavlovic, secondi 

classificati ex aequo.

Sulla base dell’eccellenza dei curricula pre-

sentati 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. Per-

tanto, è stata deliberata l’istituzione del pre-

mio “Il Rotary premia i giovani talenti”, an-

ch’esso di 3.000 euro, suddiviso in questo 

caso tra i due studenti Francesco Lorenzi e 

Lara Pavlovic, secondi classificati. 

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 

giorno 3 febbraio presso l’aula magna del Di-

partimento di Ingegneria dell’Informazione. 

Service Comunità di Sant’Egidio
Questo service è stato a favore della Co-

munità di Sant’Egidio di Padova per dare 

sostegno a persone sole e nuclei famigliari 

in condizioni di grave indigenza tramite la 

consegna di pacchi alimentari. È stato fi-

nanziato con il contributo di Euro 8.000 elar-

gito dal Distretto con la causale “contributo 

distrettuale service disagio annata 2019-

2020”. Gli acquisti dei generi alimentari ri-

chiesti dalla Comunità di sant’Egidio sono 

stati gestiti direttamente dal Rotary Padova 

nel periodo Agosto-Ottobre 2020 dopo ave-

re eseguito un’indagine di mercato che sul 

“paniere “usuale di alimenti ha individuato 
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Non ho una ricetta, nonostante sia medico, 

per ottenere tutto questo se non cercare di 

dare sempre e comunque il massimo, con-

tando sull’aiuto di tutti i soci.

OBIETTIVI
Volendo illustrare i principali obiettivi della 

mia annata, non posso che iniziare da quel-

lo che ritengo il primo e di gran lunga il più 

importante obiettivo dell’annata, mio e del 

mio Direttivo: riuscire ad ottenere un ampio 

coinvolgimento di ciascuno dei soci.
In più occasioni è stato portato all’attenzio-

ne del Consiglio Direttivo che i soci si sento-

no poco coinvolti e non sufficientemente 
informati su quello che accade all’interno 

del club e sullo stato di avanzamento dei 

service. Questo accade nonostante l’otti-

mo lavoro di comunicazione e divulgazione 

che Alessandro Calegari e la sua squadra 

continuano a portare avanti nella stesura di 

“ilmiorotary”, il giornale del Rotary Club Pa-

dova.

Indiscutibilmente il covid è stato un ostaco-

lo reale alla realizzazione dei service impe-

dendo anche le normali interazioni tra soci, 

il loro coinvolgimento e quello di operatori 

esterni al Club nelle azioni di servizio pro-

grammate. Fortunatamente, l’anno che mi 

vede Presidente inizia con una nota di cau-
to ottimismo giustificato dall’efficacia della 

campagna vaccinale cui il Rotary sta contri-

buendo in modo straordinario con l’impe-

gno diretto, in prima persona sia di sanitari 

sia di volontari amministrativi, tutti coordina-

ti a Padova dal nostro instancabile Rober-
to Busetto.

Discorso d’apertura e Programma del Ro-
tary Club Padova per l’anno 2021-2022.

Care Amiche, cari Amici,

La ruota continua a girare ed a pochi gior-

ni dall’inizio del nuovo anno rotariano vorrei 

ringraziare una volta ancora i Soci per la fi-

ducia che mi hanno accordato nell’elegger-

mi presidente del primo Club Rotary fondato 

nella provincia di Padova.

Stiamo tutti uscendo da un lungo periodo 

particolarmente impegnativo dal punto di 

vista personale, professionale e rotariano 

e il mio primo pensiero è quello di rivolgere 

un sentito ringraziamento ai miei due pre-

decessori, Massimo e Roberto, per essere 

riusciti, nonostante le mille difficoltà incon-

trate, a dirigere il Club in modo egregio ed a 

portare a termine con successo molti degli 

impegni presi.

Ho riflettuto a lungo su come vorrei caratte-

rizzare questa annata che spero, come tutti, 

sia un’annata di progressivo ritorno alla 
normalità ed ho scelto per l’annata rotaria-

na 2021-2022, un tema che si riallaccia al 

periodo di estrema difficoltà che stiamo len-

tamente lasciandoci alle spalle: il benesse-
re inteso come “welfare” nella sua più am-

pia accezione di “stato armonico di salute, 
di forze fisiche e spirituali”; questo sarà il 

filo conduttore di tutta l’annata. 

Il ritrovare un “welfare rotariano”, se così lo 

posso definire, fatto di una rinata convivia-
lità, di un nuovo slancio verso lo spirito di 
servizio, di una ritrovata coesione rotaria-
na costituirà un piccolo ma significativo tra-

guardo per ciascuno di noi oltre che per il Club.
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Club Padova. Per l’anno 2021-2022, ad 

eccezione della Commissione Effettivo cia-

scuna Commissione del nostro Club vedrà il 

coinvolgimento obbligatorio di ALMENO un 

nuovo socio (cioè un socio entrato dopo il 

2017) o di un socio di età non superiore ai 

40 anni.

- Intendiamo aggiornare in maniera si-
stematica ciascun socio sulle novità che 
riguardano il Rotary Club Padova. Resta-

no ovviamente a disposizione ciascuno de-

gli ottimi strumenti di comunicazione (elet-

tronici e cartacei) già disponibili nel nostro 

club. Tuttavia, senza dubitare minimamente 

sul ruolo comunicativo fondamentale gioca-

to da questi strumenti, il mio Consiglio Diret-

tivo ed io abbiamo deciso che con cadenza 

sistematica verranno dedicati alcuni minuti 

della conviviale per fare il punto sulle attivi-

tà del Club, con particolare riferimento allo 

stato di avanzamento dei service, ai contatti 

con le Istituzioni e con gli altri Club.

Service “ereditati” e service “nuovi”
Il servizio e l’amicizia sono i pilastri e la 

stessa ragione d’essere del Rotary. Sono va-

lori che si sostengono a vicenda, che si ali-

mentano a vicenda: l’amicizia si costruisce 

con la volontà di convivenza buona e gene-

rosa, e il servizio è la concretezza con cui 

si può esprimere la responsabilità sociale.

Service “ereditati”
Con questo presupposto il Consiglio Diret-

tivo ed io intendiamo proseguire e portare 

a termine i progetti ideati e già iniziati dal 

mio predecessore. La pandemia infatti ha 

Approccio
Pertanto, il momento sembra favorevole per 

aprirsi maggiormente [sempre nel rispetto 

delle norme di sicurezza anti-covid] e per 

coinvolgere e stimolare sempre di più i 
soci, ed io ed il mio Direttivo ci proponiamo 

di procedere come segue.

- Intendiamo dare maggior peso alla 
collegialità dei processi decisionali. Ci 

impegneremo infatti per assicurarci che le 

decisioni prese per il Club rappresentino 

davvero la preferenza della maggioranza e 

non solo la mia o quella del mio Consiglio 

Direttivo. In tutti i casi, ci sforzeremo infatti 

per non ignorare la possibile coesistenza di 

modi di pensare divergenti. Se costruttivi, 

questi ultimi saranno sempre presi in debita 

considerazione per permettere la definizione 

di un percorso che verrà condiviso dal nu-

mero maggiore di soci.

- Intendiamo dare ai soci un ruolo attivo 
in molte delle nostre conviviali. Dopo qua-

si due anni di limitazioni e di riunioni virtua-

li la possibilità di ritrovarsi ci consentirà di 

“riscoprirci”, di valutare la nostra resilienza, 

ovvero la capacità di adattarsi a un even-

to mantenendo lo stato di salute. Per que-

sto obiettivo verrà dato parecchio spazio 

a serate dedicate ai soci con la possibilità 

di condividere con gli Amici una traccia del 

profilo personale e professionale. Questo 

permetterà di conoscersi meglio, di ritro-

varci, di capire e valorizzare maggiormente 

il valore aggiunto potenziale di ciascuno di 

noi per la realizzazione di azioni di servizio.

- Intendiamo coinvolgere soci nuovi in 
ciascuna delle Commissioni del Rotary 
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• Il primo di questi service consisterà in 

un forte supporto alle attività dei Medici con 

l’Africa Cuamm. Come indica il nome stes-

so, la “mission” del Cuamm è quasi esclu-

sivamente riservata a sostenere attività in 

Africa. Tuttavia, nella misura del possibile, 

d’accordo con Don Dante, il Direttore del 

Cuamm, cercheremo di individuare una 

azione congiunta Rotary-Cuamm con pos-

sibili ricadute anche sul territorio italiano. 

A questo proposito, grazie alla sapiente “re-

gia” del nostro Assistente del Governatore, 

nonché mio vicepresidente, il nostro Socio 
Alessandro Calegari, in questo service sa-

ranno coinvolti anche altri Club della Provin-

cia con l’obiettivo di raggiungere l’impatto 

economico ed operativo di un Global Grant.
• Il secondo service dell’annata riguarderà 

un contributo operativo alle attività connes-

se con le celebrazioni dell’800° anno della 

nostra Università. La progettazione di que-

sto service non è ancora completamente 

delineata ma verrà completata prima della 
pausa estiva.
• Un terzo service consisterà nel for-

nire supporto concreto alla Casa di Ac-

coglienza Cà Edimar che ha per obiettivo 

quello di sostenere le famiglie in difficol-
tà  nell’assolvimento del proprio compito 

educativo. Anche in questo caso, il Rotary 

Club Padova cercherà di contribuire anche 

in maniera tangibile alla missione educativa 

della Casa di Accoglienza.

• Infine, il quarto Service strutturale sarà 

dedicato al benessere del pianeta. L’obiet-

tivo è quello di sostenere l’attività della 

scuola nel rendere i giovani maggiormente 

stravolto i programmi di chi ci ha preceduti 

e certamente ci adopereremo per chiudere 

in maniera proficua le iniziative ed i service 

già messi in campo. Tra questi desidero ri-

cordare:

• La seconda edizione del Premio Inter-

nazionale Claudio Scimone, il concorso 

musicale per giovani musicisti di qualsiasi 

nazionalità bandito nel ricordo del Maestro 

Claudio Scimone che per anni ci ha conces-

so il privilegio di essere annoverato tra i Soci 

Onorari del nostro Club.

• Il progetto Amare il Mare, che vuole avvi-

cinare in maniera ecologica i ragazzi ai fiumi, 

al mare e ad alla laguna, attraverso l’uso di 

barche a remi ed a vela.

• Infine il progetto del Comune di Padova 

“Alberiamo Padova -  Regala un albero alla 

tua Città”, che ha per obiettivo quello di ren-

dere più piacevole e vivibile la nostra città. 

Service “nuovi”
Per quanto riguarda invece i service di nuo-
va progettualità che vedranno la luce du-

rante la mia annata, il Consiglio Direttivo ed 

io abbiamo deciso di puntare su un numero 

limitato di progetti ma il cui impatto dovreb-

be essere significativo. 

Service Strutturali:

In questo ambito, a questo punto sono sta-

ti identificati 4 service che abbiamo definiti 

“strutturali” ed attorno ai quali si svilupperà 

la maggior parte delle attività di servizio 

dell’annata.
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ris. Da ciò la necessità di pensare al futuro 

del nostro club, il club più antico di Padova 

che, come tutti, vede un progressivo au-

mento dell’età dei soci.

Il Presidente Internazionale Shekhar Mehta 

ha tracciato una strada molto chiara affer-

mando “immaginate il cambiamento che 

noi, da soci del Rotary, potremo fare quando 

ci saranno tanti altri insieme a noi! Più perso-

ne per prendersi cura degli altri, più persone 

per Servire per cambiare vite.”

Lo sforzo che ci attende è quindi anche 

quello di individuare nuovi soci, giovani, do-

tati delle qualità necessarie per appartenere 

a quello che è il Rotary, che è pur sempre 
il primo club service al mondo; e mi augu-

ro che almeno la metà di questi nuovi soci 

siano donne.

Voglio concludere ritornando al concetto ini-

ziale di welfare, citando una frase di Robert 
Kennedy. 
Kennedy diceva “Abbiamo bisogno di lavo-

ro, di impiego … quel tipo di impiego che 

consente a un uomo di dire alla propria co-

munità, alla propria famiglia, al proprio paese 

e, cosa ancora più importante, a se stesso: 
ho contribuito a costruire questo paese. 

Il lavoro che ci attende è molto, l’impegno 

è fondamentale. Bene, io sarei straordina-

riamente felice, come penso lo sarebbe cia-

scuno di voi, se tra un anno, al prossimo giro 

di ruota, ci ritrovassimo e potessimo dire a 

gran voce: ho contribuito a costruire que-
sto Club, ho contribuito a costruire il Ro-
tary.

Emanuele Cozzi

consapevoli della complessità e della fragi-

lità del contesto ambientale in cui viviamo e 

dell’assoluta necessità di tutelarlo.

Altri Service:

Aldilà di questi quattro service, sulla base 

dei bilanci degli anni passati, stimiamo che 

anche quest’anno il nostro budget permet-

terà la realizzazione di service aggiuntivi.

• Al primo posto, in partnership con le ami-

che l’Inner-Wheel Padova 2 C.A.R.F.,ci sarà 

sicuramente la terza edizione del Premio In-
ternazionale Claudio Scimone, e la secon-

da edizione del Premio Giuseppe Tartini e 

del Premio Giovane Talento.
• Altre proposte di service aggiuntivi stan-

no arrivando e saranno vagliate con atten-

zione dalla Commissione Progetti d’Azione.

STATO DEL NOSTRO CLUB
Un pensiero va ora allo stato del nostro 
Club che ha superato bene questi mesi ter-

ribili grazie al lavoro di tutti. A molti ho chie-

sto di continuare con il loro impegno per il 

club e nessuno si è tirato indietro. Voglio rin-

graziare in particolare il Direttivo tutto ed i 
Presidenti delle Commissioni. Su ciascu-
no di loro conto molto per portare a termi-

ne con soddisfazione di tutto il Club l’annata 

appena iniziata.

Il presente del Rotary passa attraverso il suo 

futuro.

Non possiamo fossilizzarci sulla gloria del 

passato o sull’attività del presente. “il nostro 

è un mondo che cambia e noi dobbiamo 

cambiare con lui” come ricordava Paul Har-
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organizzato il nostro service di Arcellinda e di 
quali sono le tematiche principali che ci stanno 
a cuore. Si cercherà poi di far emergere l’espe-
rienza diretta dei bambini riguardo al proprio 
territorio, chiedendo a loro attraverso un’at-
tività di brainstorming quali sono i luoghi più 
importanti per loro e come possiamo fare per 
tutelarli. Un modo molto semplice per tutelarli 
è quello di tenerli puliti, e qui verrà introdot-
to il secondo momento di questo laboratorio, 
quello pratico, che consisterà in un’uscita al 
parco adiacente alla scuola per compiere una 
semplice raccolta di rifiuti. La parte teorica del 
laboratorio sarà utile anche per preparare i 
bambini all’uscita pratica, cercando di mettere 
in evidenza i rischi che si possono correre e le 
modalità nelle quali verrà effettuata questa pu-
lizia. Il tutto sarà condito da esempi pratici, fun 
facts e immagini che colpiscano l’attenzione 
dei bambini.
Questa prima parte teorica verrà seguita poi 
da una più semplice parte pratica, che abbia-
mo già citato in precedenza.

Questo service ha lo scopo, secondo noi 
fondamentale, di educare i bambini alla cit-
tadinanza attiva, al senso di appartenenza 
al territorio che vivono e di cui usufruiscono 
ogni giorno e di prestare attenzione alla cura 
del bene comune, in modo tale che esso pos-
sa essere usufruito da tutti per molto tempo. 
Pensiamo che sia proprio sulle nuove gene-
razioni che bisogna lavorare per fare in modo 
che ognuno nel suo piccolo si interessi a 
fare in modo che le generazioni future pos-
sano usufruire allo stesso nostro modo del-
le bellezze che la natura ogni giorno ci offre.
Andrea Pegoraro

Come Rotaract abbiamo organizzato un 
service che abbiamo chiamato “Arcellin-

da”, che consisteva in una raccolta rifiuti lungo 
le strade del quartiere Arcella. Ci siamo uniti a 
gruppi di giovani e associazioni del territorio, 
per creare un paio di eventi che hanno riscos-
so un discreto successo, finalizzati sia alla 
sensibilizzazione ambientale ma anche a crea-
re nei partecipanti un senso di aggregazione e 
un senso di appartenenza al territorio. 

Questa nostra esperienza è stata bruscamen-
te interrotta dagli sviluppi della pandemia che 
stiamo ancora oggi vivendo. Ci è stata però 
data la possibilità di trasportare questa espe-
rienza sul piano educativo, in particolare atti-
vando un service che coinvolgesse i bambini 
di una scuola primaria di Padova. Siamo riu-
sciti ad entrare in contatto con una maestra 
della Scuola primaria Santa Rita, tramite l’aiu-
to della Cooperativa Train De Vie, che tra le va-
rie cose lavora in ambito educativo con minori 
in difficoltà. Insieme a questa maestra siamo 
riusciti a ragionare su due momenti educativi 
da proporre agli studenti della scuola primaria, 
riguardanti la sensibilizzazione alla tematica 
ambientale e la cura del senso comune. Tra 
metà maggio e inizio giugno si terranno quindi 
due diversi interventi, uno a livello teorico e uno 
a livello pratico, nei quali i ragazzi del Rotaract 
daranno la loro disponibilità ad intervenire in 
ambito educativo su una tematica che sempre 
più sta diventando prioritaria nel mondo d’oggi.
Un primo momento corrisponde ad un labora-
torio teorico che si svolgerà a scuola, di circa 
30 minuti per classe: durante questo lasso di 
tempo ai bambini verrà fatta una breve pre-
sentazione di chi siamo noi, di come è stato 
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Maristella non è parte del Club, è il Club che 

è parte di Maristella.

Paolo, anche lui in veste di vicepresidente, 

ha conferito ai nostri incontri una sorta di 

solennità: i suoi interventi denotano la sua 

lunga esperienza di relazione e sono sem-

pre conclusivi e caratterizzati da una rapida 

capacità di pensiero riflessivo.

Il nostro prefetto Mauro ha distribuito a tutti 

un senso di determinazione e sicurezza con 

i suoi immancabili “… ci penso io…” o addi-

rittura “… già fatto….” Uno spirito manage-

riale votato al Direttivo.

Il nostro tesoriere Manuela, oltre a essere un 

vero tesoro lei stessa, è sempre disponibile 

e attenta, dimostrando un perfetto connubio 

tra la dolcezza della sua persona e la pre-

cisione richiesta dal suo ruolo: la freddezza 

dei calcoli espressa con la calma della sua 

voce.

Altrettanta dolcezza caratterizza Francesca 

che ha svolto il ruolo di segretaria. Negli in-

terventi di Francesca si coglie la sua molte-

plice natura umana: la dolcezza di mamma, 

la determinazione dell’imprenditrice e una 

straordinaria innata generosità.

Massimo nella sua veste di Presidente 

uscente si è dimostrato una memoria stori-

ca importante e a volte anche determinante, 

preciso, informato, un punto di partenza da 

cui il nuovo Direttivo ha preso il suo volo.

Emanuele, nella sua veste di prossimo Presi-

dente, è stato un ascoltatore attento, pronto 

a muovere i primi passi nel ruolo che lo atten-

de. Spettatore, ma mai passivo, i suoi inter-

venti attenti e puntuali, hanno rivelato la sua 

La mattina del 10 ottobre 2019 i miei pen-

sieri non erano rivolti al Rotary, infatti ero 

all’aeroporto in partenza per Sparta, dove 

mi attendeva una relazione piuttosto impe-

gnativa. Per questa ragione ho accolto la te-

lefonata di Roberto con una certa sorpresa e 

forse anche con un po’ di senso di disorien-

tamento. È iniziata in quel momento la par-

tecipazione al mio primo Direttivo. Un socio 

di lunga esperienza mi aveva anticipato che 

il Rotary si impara a conoscerlo soprattutto 

partecipando alle attività del Direttivo e devo 

riconoscere che aveva assolutamente ragio-

ne.

Siamo un Direttivo forse non esattamente 

scontato: tre dei nove componenti scelti dal 

Presidente, sono nuovi soci. Francesca e io 

siamo nel Club dal 2018, mentre Federico 

dal 2019.

Le riunioni, a parte poche eccezioni, non si 

sono potute tenere in presenza e questo le 

ha rese indiscutibilmente più complicate e 

impersonali, ma nonostante ciò, mi sono 

sempre sentita parte imprescindibile di un 

tutto. Proprio ripensando ai venti Consigli 

Direttivi svolti finora, provo un sentimento 

di affetto per i soci con i quali ho condiviso 

questa esperienza, tutti speciali nelle loro 

differenze e tutti uniti da un sincero spirito 

di servizio.

Maristella, vicepresidente, con il suo entu-

siasmo e le sue proposte sempre coerenti 

con lo spirito del Club che ci richiama con 

la dolcezza che le è tipica, ma anche con 

una fermezza che nessuno le può negare. 
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disponibilità all’ascolto hanno caratterizzato 

il nostro Presidente Roberto, che ha mes-

so generosamente la sua annata anche al 

servizio della formazione di nuovi soci. A lui 

vorrei pertanto rivolgere un GRAZIE sincero: 

rendere il Direttivo un momento di crescita 

è una scelta che dimostra spirito rotariano, 

ben rappresentato dal nostro simbolo della 

ruota.

Consiglio Direttivo 2020-2021. Roberto 

Paccagnella (Presidente), Massimo Pego-

raro (Presidente uscente), Emanuele Cozzi 

(Presidente entrante), Maristella Agosti (Vice 

Presidente), Paolo Giaretta (Vice Presiden-

te), Francesca Righetti (Segretaria), Manuela 

Chiarotto (Tesoriere), Mauro Strada (Pre-

fetto), Lisa Dalla Via, Francesco Mazzarolli, 

Federico Padovan e Giovanni Rampi (Con-

siglieri).

Lisa Dalla Via

natura volta al servizio e alla condivisione. 

Anche quella di Emanuele sarà sicuramente 

una grande annata rotariana, ne sono certa.

Personalmente trovo la stretta collaborazio-

ne tra passato, presente e futuro, sigillata 

dalla compresenza delle tre figure di Presi-

dente, un valore assolutamente insostituibi-

le.

Tra i consiglieri Francesco è la certezza fat-

ta persona. Nel caso in cui emergano dubbi 

o perplessità e non solo di carattere legale, 

Francesco, con la pacatezza che lo caratte-

rizza, spiega, chiarisce, risolve. La sua pre-

senza è rassicurante, i suoi interventi misu-

rati nei modi come nei tempi, un punto di 

riferimento.

Giovanni lo abbiamo visto provato, convale-

scente e poi finalmente pienamente ripreso. 

Abbiamo condiviso con lui un anno difficile, 

durante il quale non ha mai smesso di svol-

gere un compito impegnativo, anzi gravo-

so, quale l’organizzazione e la gestione dei 

collegamenti. È stato un esempio di forza e 

determinazione.

Federico è entrato nel Club nel 2019 e nel 

Direttivo a.r. 2020-2021: un rotariano e con-

sigliere giovanissimo. Cauti e misurati i suoi 

interventi, sempre accompagnati da un sin-

cero desiderio di partecipazione; nel Diret-

tivo la sua puntualità e riservatezza hanno 

rappresentato una nota caratteristica.

Che dire in chiusura di questo Rotary mo-

ment e quasi al termine del mio primo Diret-

tivo? Ho fatto parte di un Direttivo speciale. 

Una invidiabile pacatezza e una costante 




