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Care socie, cari soci e graditissimi ospiti,

Stiamo uscendo da un periodo lungo, difficile e cupo, tra pandemie e guerre, ma non voglio soffermarmi su
quanto di negativo questo momento storico ha comportato per tutti noi perché oggi è una giornata di festa, la
nostra festa!!! Oggi infatti inizia un altro anno rotariano: il settantaquattresimo del nostro Club.

Prima di iniziare la mia relazione programmatica, permettetemi di ringraziare chi mi ha preceduto e che mi
ha sempre assicurato massima collaborazione e grandissima disponibilità, sempre con atteggiamento
positivo e con un aplomb che ammiro e anche un po’ “invidio” grazie Emanuele…, come pure colui che, in
qualità di assistente del Governatore, mi ha preparato per questo arduo compito, grazie Alessandro.
Voglio anche ringraziare il mio Direttivo, i vicepresidenti Francesca Righetti e Michele Forin, il segretario
Manuela Chiarotto, il prefetto Stefano Lupi, il tesoriere Alessandra Mingozzi, i consiglieri Giorgio Agugiaro,
Stefano Marchi, Daniele Saggion, Giancarlo Ottaviano, il past president appena citato e l’incoming president
Sofia Pavanello. Ringrazio pure tutti i Presidenti di Commissione e la segretaria Raffaella Perrotta.
Infine doveroso è pure ringraziare le due donne della mia vita, mia mamma qui presente e mia moglie Irene
che mi ha supportato (e anche sopportato) in questo periodo di preparazione e che altrettanto dovrà fare nei
prossimi mesi, come pure i miei figli Paolo e Giorgio.
Ed infine voi tutti soci, ….o meglio amici che mi avete voluto per questo importante incarico, a molti dei quali
mi sento particolarmente legato.

È stato infatti un grandissimo onore essere chiamato a dirigere un Club così prestigioso ma anche un
incredibile onere se penso a tutte le personalità che mi hanno preceduto e che continuano a farne parte.
Considerando poi che non sono mai stato presidente di niente, neppure della bocciofila di quartiere, potete
capire che sia un po’ preoccupato pensando a quello che mi attende in questa annata.
Ma vi assicuro che sin dal primo giorno in cui ho ricevuto la notizia della mia nomina, ho preso l’impegno
molto seriamente …e chi ha avuto modo di lavorare con me lo sa bene …. e anche se ho già capito che,
visto la diversità delle personalità presenti nel Club, non sarà facile accontentare tutti, voglio che sappiate
che la mia dedizione sarà massima e durante quest’annata sarò a completa disposizione di tutti i soci.

In questi giorni mi sono chiesto più volte cosa vuol dire essere rotariano e se penso a quando mi fu chiesto
di associarmi, da Giovanni Rampi che mi sento di ringraziare pubblicamente, devo dire che non sapevo,
come penso molti di voi, cosa volesse dire entrare in Club così importante, ma devo dirvi che a distanza di
un decennio sono felicissimo della scelta fatta. In questo Club ho trovato prima di tutto degli amici veri e sarà
mio impegno, in quest’anno di presidenza, conoscere meglio quei soci che, per varie ragioni, ho frequentato
meno.

E quindi cosa vuol dire essere socio, ovvero ingranaggio di questa grande ruota che conta più di 1 milione
400 mila associati in tutto il mondo? Il Rotary si definisce come una associazione internazionale di
imprenditori, professionisti, di entrambi i sessi, che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto
dei più elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di
amicizia e di pace.
Ed in questi settantatré anni il nostro Club ha veramente investito ingenti risorse in services che andassero
ad aiutare chi ne avesse realmente bisogno nonché a porre l’accento sulle impellenti problematiche che
riguardano la nostra realtà quotidiana, pensiamo solo negli ultimi mesi allo Stop Covid Now e agli interventi a
favore della popolazione ucraina.
Quindi, in sintesi, essere rotariano vuol dire ritrovarsi settimanalmente con degli amici per individuare i modi
e le maniere per aiutare i meno fortunati! E quindi mi chiedo: cosa c’è di meglio!!

Sono fermamente convinto che noi tutti abbiamo il dovere di restituire, con la nostra attività all’interno del
Club, almeno una parte di ciò che abbiamo ricevuto fin qui nella nostra vita familiare e professionale, e che
dobbiamo aver l’ardire di provare a cambiare le cose e, per quanto a noi possibile, rendere il mondo un
posto migliore. Dobbiamo inoltre mettere in risalto il nostro operato in modo che la collettività si renda
realmente conto che cos’è e cosa fa il Rotary, allontanando quei luoghi comuni che ci vedono come persone
benestanti che si ritrovano solo per mangiare o per fare affari, ma bensì per quello che realmente siamo
ovvero un gruppo di amici che è pronto a sporcarsi le mani, ad agire in prima persona per aiutare il
prossimo.



Noi siamo un’associazione di professionisti impegnati che mettono a disposizione il loro tempo e le loro
competenze come valore di servizio.
Ma fondamentale è che il nostro comportamento, soprattutto nella vita quotidiana, sia improntato al massimo
rigore etico nonché al principio del servizio al di sopra di ogni interesse personale, solo così infatti saremo un
vero esempio da seguire.

Il nuovo presidente internazionale Jennifer Jones, prima donna della storia del Rotary a ricoprire la carica più
importante, ha scelto come tema dell’annata la frase IMMAGINA IL ROTARY invitando tutti noi a sognare in
grande a non porre limiti alle potenzialità del Rotary e ad immaginare che le cose possono essere realmente
cambiate se ci impegniamo a farlo.
Noi dobbiamo essere orgogliosi di essere rotariani e anche se, col passare degli anni, e col girare della ruota
l’importanza di ognuno di noi è destinata a scemare in conseguenza dell’entrata nel Club di soci più giovani
e più dinamici, dobbiamo sempre ricordarci che i soci anziani, oltre a rappresentare l’esperienza, devono
essere i modelli a cui i più giovani devono aspirare e quindi essere l’esempio da seguire. Proprio per questo
motivo si resta comunque rotariani e lo si resta fino alla fine dei nostri giorni, perché i principi che ci hanno
spinto a rimanere nel Club per tanti anni non possono venir meno nel momento in cui la nostra persona
diventa meno centrale.

Scusatemi se mi sono molto soffermato su quello che chiamo il sentimento rotariano, perché per me è la
vera forza del nostro club; ed è questo senso di appartenenza, che si acquisisce SOLO, e ripeto SOLO,
frequentando e vivendo il Club, che da valore alle nostre azioni di socio e che ci fa rallegrare per tutti i
successi professionali e personali ottenuti da ciascuno di noi e ci fa giustamente commemorare la
scomparsa di coloro che per anni hanno servito il Club e i soci.
Pertanto invito tutti coloro che sono presenti e che frequentano solo occasionalmente a partecipare di più,
perché troveranno nel nostro Club, come ho trovato io, una vera famiglia.

E a tal proposito, per aumentare e rinforzare i rapporti tra i soci, elemento fondamentale per la vita di ogni
club che, insieme al Consiglio Direttivo, abbiamo deciso di organizzare, un fine settimana ogni mese e se
possibile anche più, delle gite nei dintorni di Padova con adesione last minute che comporti, oltre alla visita a
qualche bellezza della nostra provincia ed a quelle contigue, come pure a qualche mostra o evento
particolare, anche, con l’aiuto del nostro Prefetto, un pranzo o una cena a cui il socio, con la famiglia e
magari con qualche amico, possa aderire anche nella stessa giornata in modo da non legare nessuno a
prenotazioni obbligatorie comunicate con grande anticipo. Sicuramente sarà un’occasione per cementare
ancora di più i rapporti tra noi soci e darà anche l’opportunità di frequentarci al di fuori delle conviviali in un
clima più informale e, passatemi il termine, “gitaresco”.

Qualcuno di voi saprà che, nei mesi scorsi, ho passato moltissime ore a studiare i documenti conservati negli
archivi del nostro Club e mi sono reso conto che il nostro Rotary ha realmente rappresentato l’élite della
cultura universitaria e dell’imprenditoria della nostra città. Oltre infatti, a molte delle migliori menti che hanno
insegnato nel nostro Ateneo e su cui mi soffermerò più avanti, una gran parte dei migliori professionisti,
imprenditori, banchieri, militari, industriali del secondo dopoguerra che hanno vissuto a Padova sono stati
soci del nostro Club.

In questo momento storico però l’associazionismo, per vari motivi, sta perdendo forza, la recente pandemia
non ha certo aiutato l’inversione di questo fenomeno, e questa problematica ha toccato profondamente
anche il Rotary.
Uno degli obbiettivi della nostra annata è cercare di andare in contro tendenza, ridando la forza e
permettetemi di dire il “valore” che merita l’essere rotariani, e nel nostro caso appartenere al Rotary Club
Padova.
Per questo motivo, insieme al Consiglio Direttivo, si è deciso di creare due commissioni, una relativa al
mondo universitario, presieduta da Lisa Dalla Via e una al mondo laico presieduta da Roberto Guggia, con
lo scopo di capire le problematiche all’interno del Club che hanno portato, negli anni passati, a qualche
dimissione, nonché di verificare nell’ambito delle proprie relazioni personali, professionali e di comunità la
presenza di persone che si riconoscano nello spirito rotariano e siano disponibili ad attivarsi per il
raggiungimento degli obiettivi che il Club si prefigge e quindi a portare nuova linfa alle attività e alla vita del
nostro Rotary. Avranno anche lo scopo di preparare, accompagnare ed inserire il nuovo socio nei primi mesi
di frequentazione delle conviviali.
Il Distretto infatti ha chiesto espressamente ad ogni Club di individuare, tra i soci, un mentoring, ovvero colui
che segua, aiuti e prepari il neo associato; il mio Direttivo ha deciso di affidare questo incarico alle due
Commissioni.



Chiaramente però, ognuno di noi deve avere come obiettivo quello di impegnarsi fattivamente oltre che a dar
lustro al Club e a tutti coloro che ne fanno parte anche quello di mantenere l’effettivo alla tradizione che gli
compete non solo in termini numerici ma soprattutto continuando a garantire il livello culturale e di prestigio
dei singoli soci.

A questo punto vorrei parlarvi del tema della mia annata, che con il Direttivo abbiano approntato, che sarà
“Padova e le sue eccellenze”.
Noi tutti siamo consapevoli che viviamo in una città meravigliosa piena di storia e di arte, seconda veramente
a pochissime altre città della nostra bella Italia.
La nostra idea è quella di dare risalto a Padova e a tutti coloro che le hanno dato e che continuano a darle
prestigio, cercando nelle nobili arti e anche in quelle meno nobili così come nelle istituzioni, siano pubbliche
o private, unendole con un sottile fil rouge .
Mi piace l’idea di saperne sempre di più sulla nostra città che è sempre piena di sorprese anche per coloro
che si ritengono preparati su di essa, così come sulle persone spesso nascoste in una riservatezza tipica
padovana.
Sempre insieme al Consiglio Direttivo, che sta già lavorando da diversi mesi, si è deciso di assegnare un
“nostro riconoscimento Rotary” che chiameremo PATAVINAE CLARITATES, (ringrazio Claudio Griggio per
aver trovato la definizione latina appropriata) a coloro che, a giudizio del Direttivo, sono un’eccellenza
cittadina ed hanno dato lustro alla nostra città in vari settori.
Abbiamo infatti individuato 10 categorie e, anche grazie all’aiuto dei soci, cercheremo persone o associazioni
particolarmente meritevoli a cui verrà conferito il riconoscimento, tra l’altro mirabilmente realizzato dalla
nostra socia Anna Maria Zanella.
La settimana prossima verrà consegnato il primo riconoscimento alla Fondazione Cariparo nella persona del
Presidente nonché nostro socio Gilberto Muraro, nella categoria filantropia e impegno civile.

Sicuramente tra le eccellenze di Padova vi è la nostra Università che quest’anno ha compiuto 800 anni!!!
Il motto dell'Università è Universa Universis Patavina Libertas ("Tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università
di Padova"), e sottolinea la grande libertà di pensiero, storicamente concessa dall'Università ai docenti e agli
studenti che ha reso il nostro Ateneo un vero e proprio faro della cultura Europea.

Ritenevo giusto celebrare questa ricorrenza con qualcosa di importante e grazie al contributo fondamentale
del mio predecessore Emanuele Cozzi ho pensato di realizzare un volume che raccontasse quanto il nostro
club, grazie ai soci purtroppo defunti, ha contribuito all’attività didattica e scientifica della nostra Università.
Non si tratta di un’autocelebrazione ma bensì di un’azione interna che, secondo la visione del Rotary
International, rappresenta il fondamento della vita e delle attività del Club.
Questo volume, che verrà presentato nel prossimo mese di settembre in Aula Magna al Bò, con la
partecipazione della Magnifica Rettrice, nato grazie al contributo incredibile e instancabile di Maristella
Agosti, Claudio Griggio, Angelo Gatta, Alessandro Calegari, Gino Chieco Bianchi e Michele Forin, che hanno
lavorato per oltre un anno e mezzo, e a cui va tutto il mio personale ringraziamento parlerà di 74 nostri soci,
tra cui ben 6 Magnifici Rettori, che hanno lavorato nella nostra università e con il loro lavoro hanno dato
lustro anche al nostro Club.
Le singole discipline di insegnamento sono state suddivise in 4 macro aree, quella Medica, quella
Umanistica, quella Giuridica e quella della Scienza e della Tecnica, ma la cosa che mi ha dato maggior
soddisfazione sta nel fatto che ai profili dei nostri ex soci hanno lavorato moltissimi dei nostri soci attuali.

Ulteriore obiettivo che mi sono dato è quello di far crescere i giovani, poiché loro SONO il nostro futuro e
penso che sia un nostro preciso compito come rotariani, di dover agire per dar loro quegli insegnamenti e
quei consigli affinché possano divenire a loro volta dei leaders.
Grazie al supporto di Paolo Giaretta e Michele Forin e con l’aiuto fondamentale del Prof. Andrea Pase della
facoltà di Geografia della nostra Università abbiamo assegnato 5 borse di studio per la realizzazione di un
volume, anche in questo caso i lavori sono iniziati più di un anno fa, che ha come oggetto la descrizione di 4
quartieri della nostra città, ovvero le 4 porte (Arcella, Chiesanuova, Stanga e Biri e Bassanello Guizza);
quest’opera, il cui titolo sarà Quante Padove?, strettamente collegata al tema della mia annata, è stata
interamente realizzata dai 5 borsisti compreso Gabriele Perin nostro rotaractiano e cofinanziata dal Comune
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di Padova, ci racconterà la storia passata, presente e futura di quartieri che sono un po’ lo specchio della
nostra realtà quotidiana che è anche la realtà in cui vive e opera il nostro Club sempre molto attento alle
dinamiche della nostra città. Questo volume verrà presentato nel nuovo anno.

E a proposito di giovani, anche seguendo quelle che sono le indicazioni del Rotary International, c’è la
precisa volontà di rendere più stretti i rapporti tra Rotary e Rotaract e quindi auspico non solo la
partecipazione dei ragazzi del Rotaract alle nostre conviviali e soprattutto ai nostri service ma anche la
partecipazione dei nostri soci alle iniziative del Rotaract.

Il nostro Club inoltre ha dato continuità al progetto Unicore (University Corridors for Refugees) in
collaborazione col nostro Ateneo, col Distretto e con gli altri Club della provincia di Padova, col quale
abbiamo garantito delle borse di studio a studenti africani rifugiati particolarmente meritevoli.

Altro service che è già stato deliberato dal Direttivo segue quelle che sono le direttive del Rotary
International che da anni sostiene il D.E.I. , acronimo di diversità, equità e inclusione, e quindi abbiamo
deciso di sostenere un’associazione da sempre vicina al nostro Club ovvero la Cooperativa Down Dadi che
della diversità, equità e inclusione ha fatto il proprio caposaldo e quindi finanziare un progetto che prevede il
reinserimento dei ragazzi Down nella vita sociale dopo l’allontanamento forzato dovuto al Covid.

Anche se la nostra partecipazione al premio Scimone è venuta meno, non vorrei far mancare il nostro
supporto ai Solisti Veneti, nel ricordo del nostro compianto Maestro, continuando a riconoscere borse di
studio a giovani talenti del mondo musicale.
Insieme ad Andrea Scanavini ed alla Commissione Giovani c’è la precisa volontà di continuare il progetto
della bussola universitaria che prevede che noi soci ci mettiamo a disposizione di una o più scuole superiori
per orientare i giovani maturandi alla loro migliore scelta universitaria sulla base delle nostre esperienze
nello spirito rotariano che ci contraddistingue.

Sarei inoltre desideroso che i programmi che il Rotary International mette a disposizione per giovani e
studenti, come le borse di studio, gli scambi giovani e le opportunità per i neo laureati, potessero essere
colte da ragazzi della nostra città.

Concludo questa mia relazione sottolineando che non saranno trascurati interclub con i club cittadini e con
quelli gemellati, già a settembre infatti ci recheremo a Ginevra su invito del nostro Club gemello, così come
con l’Inner Wheel e il Soroptimist.

Vi ringrazio della vostra attenzione e mi attendo un grande sostegno da ciascuno di voi per il compito non
facile che mi attende.
Grazie.


