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Care Amiche, Cari Amici,  

vorrei iniziare ancora con un caloroso benvenuto a tutte le autorità rotariane presenti, agli 

ospiti. Grazie per essere venuti così numerosi stasera.  

Questa serata conclude la mia presidenza, anch’essa parzialmente investita dall’emergenza 

covid, ma non per questo, spero, meno emozionante e coinvolgente ed è l’occasione per 

ripercorrere l’annata ripensando a ciò che desideravo dare al Club, con entusiasmo, 

convinzione e passione. 

Come ricorderete l’inizio dell’annata è coinciso con quella che ritenevamo potesse essere 

l’uscita definitiva da quella pandemia che aveva costretto ad una forzata riduzione delle 

occasioni di convivialità e ad una ridotta partecipazione dei soci alle varie iniziative del club. 

Vi era una reale necessità di ritornare ad una vita il più possibile normale, rinsaldando i 

rapporti interpersonali, riposizionando il socio al centro della vita del Club in modo tale da 

ottenere nuovamente il più ampio coinvolgimento di tutti. Questo era lo spirito suggerito dal 

Presidente del Rotary International Shekhar Mehta che, nel rivelare il tema presidenziale 

della sua annata, aveva esortato i soci ad essere più coinvolti nei progetti di service, 

affermando che prendersi cura e servire gli altri è il modo migliore di vivere perché cambia 

non solo la vita degli altri, ma anche la nostra. 

In quest’ottica con l’aiuto prezioso del mio Direttivo ho cercato di mettere in atto una serie 

di iniziative per rinvigorire lo spirito di gruppo e favorire il più possibile la partecipazione di 

ciascuno dei nostri soci alla vita del club. Madre Teresa diceva: "Da sola non posso 

cambiare il mondo, ma posso lanciare una pietra nell’acqua e creare molte piccole onde"; 

se ogni socio diventa una piccola onda l’azione rotariana può diventare travolgente.  
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Per ricreare e rinsaldare lo spirito di gruppo sono state messe in atto durante l’annata, 

con l’indispensabile sostegno del Consiglio Direttivo 2021-2022, alcune iniziative che mi 

pare opportuno ricordare brevemente stasera.  

In primis i soci sono stati fortemente incoraggiati a partecipare attivamente alle nostre 

conviviali sia contribuendo come relatori delle serate sia partecipando con brevi interventi 

programmati. Durante l’annata più di 30 soci hanno preso la parola con interventi 

programmati e nel corso delle 10 settimane di sospensione forzata delle attività causate 

dalla riaccensione della pandemia nei primi mesi di quest’anno, i relatori scelti sono stati 

esclusivamente soci del club. Le loro serate sono state caratterizzate da un’ottima 

percentuale di presenze, considerata la situazione di emergenza, a significare che il socio 

percepisce l’occasione per approfondire la conoscenza reciproca ed apprezza il talento dei 

propri abituali commensali. 

Un ulteriore iniziativa ha visto il coinvolgimento di almeno un nuovo socio giovane per 

esperienza rotariana o per età non superiore ai 40 anni in ciascuna delle Commissioni del 

Rotary Club Padova, ad eccezione della Commissione Effettivo. Il rinnovamento delle 

commissioni vuole apportare sempre nuova linfa, nuova energia, nuove idee e nuove mani 

per consentire al progetto rotariano di svilupparsi e concretizzarsi sempre più. 

Nel corso delle conviviali alcuni minuti sono stati dedicati a fare il punto sulle attività del 

Club, con particolare riferimento allo stato di avanzamento dei service, ai contatti con le 

Istituzioni e con gli altri Club; inoltre sono stati portati all’attenzione di tutti eventuali eventi 

significativi che hanno riguardato i nostri soci, diffondendo queste informazioni anche per 

via telematica e attraverso le nostre news.  

Infine, desidero ricordare che, con lo stesso obiettivo, nel corso dell’annata sono state 

organizzate tre gite fuori Padova compreso il viaggio in Sicilia concluso pochi giorni fa.  

Di quest’ultimo vorrei ricordare tre momenti particolari:  

 la visita alla città di provenienza della famiglia del maestro Claudio Scimone, il cui 

ricordo tra noi è vivo più che mai,  

 l’amicizia sincera dei Soci del Club di Ragusa che avremo il piacere di ricevere a 

Padova nella prossima annata,  

 ed un momento del tutto personale, l’anniversario di matrimonio di Fabio e Paola, 

festeggiato per l’occasione tra amici vecchi e nuovi. 
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Ecco, io credo che l'amicizia, la condivisione e il servizio siano i pilastri e la ragione stessa 

dell’essere rotariano. Sono valori che si sostengono e si alimentano a vicenda, perché 

l'amicizia si costruisce con la volontà di una convivenza buona e generosa e il servizio è la 

concretezza con cui si può esprimere la responsabilità sociale. 

 

Ad inizio della mia annata, in linea con l’appello del Presidente Internazionale Shekhar 

Mehta che ci incoraggiava a coinvolgere “Più persone per prendersi cura degli altri, più 

persone per Servire per cambiare vite” vi avevo invitati ad individuare nuovi soci, 

possibilmente giovani, dotati delle qualità necessarie per appartenere a quello che è il 

Rotary, il primo club service al mondo, augurandomi che una buona parte di questi nuovi 

soci fossero donne. 

L’obbiettivo credo possa considerarsi raggiunto: quest’anno abbiamo avuto il piacere di 

accogliere nel nostro club 5 rotariani, cui profilo è stato preventivamente valutato con 

attenzione dalla Commissione Effettivo presieduta da Angelo Gatta che ringrazio. 

Sono stati ammessi due rotariani eccellenti con lunga e comprovata esperienza rotariana, 

Renato Maria Cesca e Mara Bevilacqua che per motivi personali si sono trasferiti al RC 

Padova dal RC Venezia-Riviera del Brenta; e tre nuovi soci cui profili professionali e 

personali indubbiamente comprendono quelle caratteristiche e quelle doti necessarie ad un 

buon rotariano. Qualche mese fa abbiamo avuto il piacere di accogliere la socia Gioia 

Grigolin e questa sera Matteo de Poli e Vincenzo Vindigni sono entrati nella famiglia 

rotariana. 

A fronte di questi ingressi il club ha purtroppo salutato Tino Pusterla e Millo Pavanello, 

due soci importanti che, fino a quando la salute li ha assistiti, hanno partecipato alle 

conviviali e contribuito attivamente alla vita ed alle attività del Club. Indubbiamente la loro 

partenza ci ha lasciato un grande vuoto ed il loro ricordo vuole essere uno sprone a noi tutti. 

Del tutto inaspettate, sono poi giunte un paio di giorni fa le dimissioni irrevocabili del 

socio Giuseppe Ghirlanda che so avere comunicato la notizia anche a diversi tra voi. Ho 

inutilmente provato a fare recedere Giuseppe da questo suo proposito e, purtroppo, non ci 

sono riuscito. Il Consiglio Direttivo ha dunque dovuto prendere atto con molto rammarico di 

questa decisione. 
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Pertanto, complessivamente, l’annata 2021-2022 si chiude con una con una compagine di 

96 soci attivi e so che Marco Petrin ed il suo direttivo hanno intenzione di dare continuità 

alla campagna di reclutamento di nuovi profili con le caratteristiche indispensabili ad un buon 

rotariano.  

 

Un accenno ora al capitolo dei Services che costituiscono la parte più importante della 

nostra azione rotariana.  Anche quest’anno il coinvolgimento del club è stato molto 

importante: abbiamo partecipato da soli, come coordinatori o come partner a ben 17 service 

che hanno richiesto un importante impegno orario in termini di disponibilità da parte di nostri 

soci, spesso con il prezioso contributo anche dei soci del Rotaract che desidero ringraziare. 

Tra le varie attività di servizio desidero ricordare: 

-  il service “il Giardino Rotary” presso il Parco d’Europa, lanciato dal mio predecessore 

Roberto Paccagnella, che è quasi concluso. In particolare, la fase di piantumazione ed i 

lavori di irrigazione sono terminati mentre a breve verrà conclusa anche la parte 

cartellonistica del giardino stesso. In questo caso, un ringraziamento particolare va al 

Socio Giuseppe Ghirlanda che, con impegno e pazienza, si è interfacciato con i vari 

interlocutori tecnici ed amministrativi per permettere l’attuazione di questo importante 

service.  Sono sicuro che le sue dimissioni non sono dipese ne da queste difficoltà ne 

dalle diverse vedute riguardanti la conclusione di questo service emerse all’interno del 

Club e del direttivo.  

 

- Ricordo poi la nostra partecipazione concreta, sia per quanto riguarda il profilo 

medico che quello dell’assistenza amministrativa, alla campagna di vaccinazione del 

Rotary “Westopcovid”, cui obiettivo era quello di affiancare il Sistema Sanitario 

Nazionale nella campagna di vaccinazione di massa durante la fase acuta della 

pandemia. In questo caso un sentito ringraziamento va a: 

 Ludovico Carturan, Manuela Chiarotto, Carlo Crivellaro, Umberto Cillo, Michele e 

Valeria Forin Forin, Daria Minucci, Giancarlo Ottaviano, Loris Temporin, 

Paola Passuello, Bernardo Agostinelli, Elisabetta Busetto, Luisa Dalla Via,  

 Anna Silvia Pianalto del nostro Rotaract, e a Roberto Busetto per la sua attività di 

coordinamento dei volontari medici dei club padovani. 
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Quest’anno vi è poi stato l’avvio di altre attività di servizio di nuova progettualità. Tra queste 

ricordo: 

- il Service “Un vaccino per Noi”, cui obiettivo è quello di permettere l’accesso al vaccino 

anti-covid alla popolazione della zona di Freetown, in Sierra Leone. Questo Service ha visto 

il coinvolgimento di altri 3 club padovani (Cittadella, Padova Nord e Padova Est) e di tre club 

gemellati con il nostro, Ginevra, Istanbul e Rieti  ed è oggetto di una richiesta di Global Grant 

del Rotary International. Un ringraziamento particolare va ai soci Michele Forin e Roberto 

Busetto per la loro attività in questo service. 

 

- Il service  Anniversario 800 anno dell’Università degli studi di Padova   

Per celebrare gli 800 anni dell’Università di Padova, il Club ha partecipato a due importanti 

service, che si concluderanno entrambi, come accadrà per le celebrazioni ufficiali, nell’anno 

del mio successore. 

- Il primo è un service del nostro Club e consiste nella pubblicazione di un volume, dal 

titolo “Nel segno della conoscenza”, che raccoglie i profili di tutti i soci defunti, che sono 

stati professori dell’Ateneo patavino, dal 1949 ad oggi. Si tratta di un’opera ponderosa e 

di grande interesse scientifico e culturale, curata dai soci Agosti, Griggio, Gatta, Chieco 

Bianchi, Calegari e Forin, alla cui stesura hanno partecipato molti allievi dei biografati, tra 

i quali molti rotariani e molti soci del nostro Club. Anche a nome di Marco Petrin, a cui 

dobbiamo l’idea iniziale, vorrei in particolare ringraziare Maristella, per l’impegno e il 

tempo che, più di tutti, ha dedicato nelle varie fasi di stesura dell’opera. Il volume sarà 

ufficialmente presentato in Aula Magna, al Bo’, nelle mese di settembre, alla presenza 

della magnifica Rettrice. 

- Il secondo service nasce invece dalla condivisione di un progetto con tutti gli altri 

Club della provincia, sotto il coordinamento del nostro assistente di zona. Si tratta del 

finanziamento di alcune borse di studio biennali per la partecipazione a corsi di laurea 

specialistica, presso la nostra Università, da parte di studenti meritevoli, selezionati 

dall’UNHCR presso i diversi campi profughi sorti nel continente africano, là dove sono in 

corso sanguinosi conflitti. Nell’ambito delle celebrazioni degli 800 anni dell’Università di 

Padova, è sembrato importante sottolineare la funzione che il nostro Ateneo ha svolto e 

può continuare a svolgere sul piano dell’accesso universale alla conoscenza, della 
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salvaguardia della libertà e dell’indipendenza della ricerca scientifica, della promozione e 

della diffusione del sapere.  

I Rotary Club padovani hanno pensato pertanto che l'apertura internazionale che 

caratterizza il nostro Ateneo sin dalla sua nascita non deve rivolgersi soltanto a studenti 

con adeguate possibilità economiche, come può essere accaduto nei secoli passati, ma 

in senso davvero universale anche ai giovani meno fortunati, come i profughi africani ai 

quali venga riconosciuto lo status di rifugiato. 

 

- Il service “Un Pianeta da curare; sostenere l’ambiente per il futuro della bellezza”, portato 

avanti con l’aiuto della Consulta degli Studenti e dell’Ufficio Scolastico di Padova, che 

aveva per obiettivo quello sensibilizzare i giovani ai problemi dell’ambiente in cui viviamo, 

suggerendo riflessioni per adottare comportamenti e stili di vita ecosostenibili. Ricordo che 

l’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Padova e 

Provincia, finalizzata a creare nuovi spazi di espressione artistica e umana ha portato 

all’allestimento della mostra “Un pianeta da curare” che rimane aperta presso l’Oratorio San 

Rocco di Via santa Lucia fino a Domenica 3 luglio p.v. In questo caso il mio ringraziamento 

va in particolare alle Socie Giovanna Cauteruccio e Anna Maria Zanella e alla 

Commissione Scuola Sostenibilità ed Ambiente, presieduta da Giovanna per la dedizione e 

la passione con le quali hanno portato avanti questo service. 

- Un altro service che voglio ricordare ha riguardato il supporto del nostro Club alla Casa di 

Accoglienza Cà Edimar, una residenza che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in 

difficoltà nell’assolvimento del proprio compito educativo. Cà Edimar offre accoglienza a 

nuclei familiari deboli (in particolare madri con figli) e a bambini e ragazzi che non ricevono 

nella propria famiglia d’origine risposte adeguate ai bisogni connessi alla loro crescita. 

Anche in questo caso, il Rotary Club Padova ha contribuito non solo con dei fondi ma 

soprattutto in maniera concreta, in particolare alla stesura del progetto della nuova 

struttura. In questo caso, il mio ringraziamento va a Bernardo Agostinelli per le numerose 

ore dedicate al progetto. 

- Il service la “Bussola Universitaria”, un service a costo zero che mettendo in 

collaborazione i soci Rotary Club e i giovani del Rotaract aveva come obiettivo quello di 
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mettere a disposizione degli studenti degli ultimi anni di un Liceo tutte le informazioni 

necessarie per aiutare a fare una scelta consapevole della facoltà e quindi del piano di studi 

per ottenere una laurea adeguata al proprio impegno professionale scelto per il futuro. In 

questo caso desidero ringraziare Andrea Scanavini e la sua squadra per l’impegno nel 

disegnare e portare avanti questo service con importanti ricadute sui nostri giovani.  

- Il service “A scuola il cuore non si ferma” che ha visto coinvolti studenti appartenenti a 5 

licei della città (Liceo Tito Livi, Liceo Fermi, Liceo Nievo, Liceo Duca D’Aosta, Liceo 

Paritario Rogazionisti). Grazie all’aiuto ricevuto anche dall’Associazione 

CardioTrapiantati Italiani (ACTI) e dal personale del Pronto Soccorso dell’Azienda 

Ospedale-Università di Padova, è stato possibile formare 190 studenti di Padova alle 

tecniche di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare, rendendo questi ragazzi 

ora in grado di intervenire precocemente ed efficacemente in caso di arresto cardiaco, non 

solo in ambito scolastico, ma anche nell’ambito dell’intera società. Questi ragazzi hanno ora 

ricevuto il Diploma di Provider Heart Saver dell’American Heart Association. In questo 

caso, un mio sentito ringraziamento va a Marco Finotti ed a mia moglie Angela. 

- A ciò dobbiamo aggiungere la nostra straordinaria partecipazione a service in favore 

dell’Ukraina, in parte tramite l’accesso al Fondo Calamità Naturali del nostro club, in parte 

attraverso la partecipazione alla lotteria interclub organizzata dal Rotary Club Padova 

Euganea e anche grazie alla donazione economica tanto generosa quanto molto discreta di 

alcuni soci del nostro Club. 

- Parlando di Service, certamente non posso dimenticarmi di ringraziare la Commissione 

Progetti d’Azione, Presieduta da Roberto Guggia, e ciascuno dei suoi componenti che 

durante l’annata hanno analizzato con attenzione e valutato con rigorosità ciascuna delle 

“Schede di proposta e monitoraggio di Service”, e sono state tante, giunte alla nostra 

attenzione per richiedere un supporto finanziario da parte del Club. 

E’ davvero con molto piacere che vi comunico che ai 17 service che hanno visto coinvolto il 

RC Padova nell’anno 20-21, è stato dedicato un contributo economico complessivo 

superiore a 58.000 euro. 

Non solo, dall’ultimo resoconto finanziario presentato la scora settimana dal nostro 

precisissimo Tesoriere Paola Passuello in occasione del Consiglio Direttivo congiunto 21-

22 e 22-23 è emerso un dato assai significativo: della cifra complessivamente raccolta 
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attraverso le quote annuali, più del 60% del è stato dedicato ai service ed in generale al 

Rotary, sotto forma di contributi al Rotary International, alla Rotary Foundation e al Distretto 

2060. 

GEMELLAGGIO 

Tra le iniziative importanti compiute quest’anno, desidero inoltre ricordare la realizzazione 

del gemellaggio tra il Rotary club Padova e il club “Floare de Colț” Abrud-Câmpeni che si 

è concretizzato dopo che i due club hanno già interagito in un progetto umanitario di ampio 

respiro. Il service “Salute e Cura” nato nell’ottobre del 2019, con l’allora Presidente Massimo 

Pegoraro, ha permesso a due strutture ospedaliere di due cittadine della Transilvania che 

necessitavano di letti ospedalieri di avere accesso alla donazione che la Regione Veneto 

stava effettuando per la dismissione di letti a trasmissione idraulica ancora in ottime 

condizioni. L’auspicio è che a questa prima importante iniziativa, possano seguire altri 

services altrettanto significativi. Da quest’anno quindi i club gemelli del RCP sono 4: 

Ginevra, Istanbul, Rieti e “Floare de Colț” Abrud-Câmpeni. In questo caso, per la 

realizzazione di questo gemellaggio va un mio sincero ringraziamento all’amico Gabriele 

Donà ed a tutta la squadra di soci rotariani e rotaractiani che è intervenuta fisicamente per 

la movimentazione dei letti (ricordo oltre a Gabriele, Massimo Pegoraro, Anna Silvia) con la 

collaborazione anche della Protezione Civile e l’Associazione Nazionale Alpini di Padova 

 

INTERCLUB 

Vorrei ricordare anche che durante l’annata si sono svolti 5 interclub tra cui ricordo in 

particolare: 

 la Serata con il Cuamm e Don Dante che è intervenuto personalmente per 

ragguagliarci sul service “un vaccino per noi” che ci vede coinvolti in prima linea;  

 la serata in interclub con tutti i club di Padova in occasione della quale ho avuto il 

piacere di nominare la Rettrice, Prof. Daniela Mappelli, Socio Onorario del ns. Club.  

 Ancora, ricordo l’interclub con tutti i club di Padova nella serata di presentazione di 

Sua Eccellenza il Dr Raffaele Grassi,  Prefetto di Padova.  
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Approfitto di questo ricordo per un ringraziamento sentito e particolare a due soci che hanno 

profuso costanti energie e sono state di fondamentale apporto nell’organizzazione di serate 

cosi impegnative: Francesco Mazzararolli e Giovanni Rampi 

 

QUALCHE CONSIDERAZIONE PERSONALE 

E’ il momento ORA di qualche considerazione personale. Gestire la vita del club è stato 

sicuramente impegnativo ma piacevole. L’incarico di Presidente fa conoscere meglio il 

Rotary, i suoi obiettivi ed i suoi uomini, ti fa sentire e ti fa diventare più rotariano. Ho 

conosciuto meglio la maggior parte dei soci ed ho potuto apprezzarne i pregi, le qualità, 

l’equilibrio e la voglia di stare assieme, accrescere l’amicizia ed aumentare la presenza del 

club con le nostre iniziative dentro la nostra città.  Né d’altra parte potrebbe essere 

diversamente: la natura intrinseca del Rotary, che è amicizia, tolleranza, solidarietà ne è 

garanzia. 

Avevo detto, nel mio discorso di apertura, che mi sarei impegnato per ritrovare un 

[benessere] “welfare rotariano”  fatto di una rinata convivialità, di un nuovo slancio verso 

lo spirito di servizio, di una ritrovata coesione rotariana. 

 Ebbene, giunto al termine del mio percorso penso di potere affermare che, almeno 

in parte, questo obbiettivo è stato raggiunto.  

 Essere qui oggi ci dà la responsabilità di essere presenti, di favorire la connettività e, 

per usare l’invito dell’ormai Past Presidente Internazionale Shekhar Mehta di essere 

quelli che servono per cambiare vite. 

 Essere qui oggi ci carica della responsabilità di continuare a raccontare la storia del 

Rotary, che è una grande ed antica storia, fatta di solidarietà, di service, di presenza 

in ogni angolo del mondo, di presenza in luoghi difficili, di aiuti, di amicizia, di 

contributi piccoli e grandi, ma tutti validissimi.  

Essere qui oggi ci dà infine la responsabilità che deriva, in una parola, dall’essere rotariani 

e dall’opportunità unica che abbiamo di poter operare per raggiungere molte persone.  
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MIEI RINGRAZIAMENTI 

Concludo con i ringraziamenti.  

Il primo, il più forte, il più sentito, va a tutti voi soci per avermi dato l’opportunità di dirigere il 

club. Dirigere il nostro Club porta soddisfazione, divertimento ed arricchimento umano e 

professionale.  

Un ringraziamento sincero, profondo al Consiglio Direttivo [composto da …….……,] di 

cui ho percepito sempre la vicinanza per tutte le azioni che abbiamo messo in campo, e ai 

membri delle varie Commissioni per il loro costante impegno; grazie soprattutto al contributo 

fornito indistintamente da ciascun socio che ha lavorato senza risparmiarsi durante l’annata. 

Ringrazio anche la nostra Segretaria, la Signora Raffaella, per il supporto fornito durante la 

mia annata.  

Permettetemi però di mandare un ringraziamento anche a coloro che nel corso dell’annata 

mi hanno fornito un aiuto esterno fondamentale, lavorando “dietro le quinte”, ed 

assistendomi concretamente nei momenti di bisogno. In questo caso un mio ringraziamento 

personale va a Nicoletta Mazzarolli, ed a mia sorella Marina.  

Infine, permettetemi di ringraziare mia moglie Angela e mio figlio GianGirolamo che per 

tutta la durata dell’annata rotariana mi sono stati vicini ed hanno cercato in tutti i modi di 

facilitare il mio cammino. 

A questo punto, desidero fare un augurio sincero di buon lavoro al mio successore, Marco 

Petrin, con la certezza che saprà guidare il nostro club dando spazio ai valori fondamentali 

della nostra associazione, amicizia e servizio, interpretando quella che il Presidente 

Internazionale dell’annata che sta per concludersi ha definito la magia del ROTARY che 

consente a tutti noi, persone normali, di fare cose straordinarie , che ci consente di aprire il 

nostro cuore a persone che diversamente non avremmo mai potuto incontrare, che ci 

consente di esprimere amore al nostro prossimo.  

Spero con quanto ho detto di avervi trasmesso l’orgoglio di appartenenza che porto dentro 

di me e auguro a tutti Voi, amiche ed amici, che possiate vivere l’annata Rotariana che ci 

attende con la stessa passione e la stessa gioia con cui io ho vissuto l’annata che volge al 

termine.  

 


