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PERCHÈ UN NUMERO UNICO?

N

re designato per l’a.r. 2024-25. Il terzo, già
impegnato sul fronte della comunicazione
anche per il Distretto, investito del coordinamento del più importante service del Club per
l’annata, riguardante la campagna di vaccinazione in Africa da parte del CUAMM. Tutti e
tre, infine, molto impegnati nella stesura del
libro che il Club sta realizzando per celebrare
gli 800 anni dell’Ateneo patavino: come autori, revisori e curatori dello stesso.
Se avessimo compreso prima quanto i suddetti impegni avrebbero condizionato la nostra attività per il Giornale, avremmo potuto
ragionevolmente passare la mano. Ma gli impegni sono insorti o si sono rilevati più importanti e onerosi del previsto solo nel corso
dell’annata e le cose sono andate, alla fine,
come tutti sanno, contro la nostra volontà.
Da ciò è dipeso, in massima se non esclusiva
parte, il rallentamento anche dell’attività della
Redazione, che non ha comunque mancato
di lavorare e di produrre idee e contributi. Anche ai suoi incolpevoli componenti, oltre che
a tutti i soci e lettori, vanno pertanto le nostre
scuse.
Siamo convinti che la nuova Direzione, sotto la sapiente guida di Maristella Agosti, che
ringraziamo per avere accettato l’incarico,
sarà in grado di assicurare al Giornale quella
regolarità di uscita che quest’anno è mancata. A lei, dunque, e alla rinnovata Redazione
i nostri più cordiali auguri, nella speranza
che anche nuovi soci possano dichiarare il
loro interesse e la loro disponibilità a fornire
idee, articoli e materiali per i prossimi numeri.
Lunga vita, dunque, a “Il Mio Rotary”.

ota per i lettori
Non possiamo iniziare questo numero de “Il
Mio Rotary” senza scusarci con i suoi lettori,
che sono in primo luogo i soci del RC Padova. Questo sarà, infatti, il primo e anche l’unico numero pubblicato nell’a.r. 2021-2022.
La mancata uscita degli altri due numeri programmati non è dipesa da motivi di budget
(che avevano comunque già portato alla decisione del Consiglio Direttivo del Club di ridurre il numero complessivo delle uscite da 4
a 3), ma da una concomitanza di fattori, che
hanno riguardato le persone che abitualmente dedicano le loro energie alla progettazione,
alla scrittura e alla pubblicazione del giornale.
Perché la programmazione, la scrittura, la
revisione, la stampa e la distribuzione di ciascun fascicolo de “Il Mio Rotary” rappresentano, per chi non lo sapesse, un impegno non
indifferente, in termini soprattutto di ore a ciò
dedicate. E se le ore vengono dedicate ad altre priorità, nell’ambito del Club o del Distretto, il giornale del Club è il primo a risentirne.
La sorte ha voluto che queste attività “distraenti” abbiano in particolar modo coinvolto
proprio le figure attorno alle quali ruota la redazione del Giornale: il Presidente, il Direttore
e il Segretario di Redazione. Il primo, quanto
mai impegnato in un’annata che ha segnato
la ripresa di tutte le attività in presenza e che
l’ha visto più volte direttamente e attivamente coinvolto nei service del Club e come infaticabile relatore in diverse conviviali. Il secondo, onerato dai compiti di assistente del
Governatore per gli 11 Club della Provincia
di Padova e di coordinatore di alcuni service
condivisi dai Club padovani; e poi chiamato,
in modo inatteso, alla carica di Governato-

Alessandro Calegari,
Emanuele Cozzi
Michele Forin
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Foto di Roberta Murgo

C

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 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.

are Amiche, Cari Amici,
La ruota continua a girare e con l’avvicinarsi
della fine del mio mandato sento il bisogno
di condividere con voi un piccolo bilancio
della mia annata rotariana, la 73° dalla fondazione del Rotary Club Padova.
Come tutti ricordano l’inizio dell’annata è
coinciso con la fase di uscita dalla pandemia, che ha rappresentato un momento difficile per ogni associazione, caratterizzato
da una forzata riduzione delle occasioni di
convivialità, da una ridotta partecipazione
dei soci alle varie iniziative del club e, in alcuni casi, anche dalle dimissioni dal club.
Vi era una reale necessità di ritornare ad una
vita il più possibile normale, rinsaldando i
rapporti interpersonali, posizionando 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

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.
In primis i soci sono stati fortemente incoraggiati a partecipare attivamente alle no-
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stre conviviali sia contribuendo come relatori delle serate sia partecipando con brevi
interventi programmati. A questo proposito,
è degno di nota che durante l’annata più di
30 soci hanno preso la parola con interventi programmati. In particolare, durante le 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.

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.
L’amicizia, la condivisione e il servizio sono
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.
Riguardo il capitolo dei service, anche
quest’anno il coinvolgimento del club è stato molto importante: abbiamo partecipato
da soli, come coordinatori o come partner
a ben 16 service che hanno richiesto un importante impegno orario in termini di disponibilità da parte di nostri soci (spesso con il
prezioso anche dei soci del Rotaract) ed un
contributo economico complessivo superiore a 58.000 euro.

Un ulteriore iniziativa ha visto il coinvolgimento almeno di un nuovo socio, cioè un
socio entrato dopo il 2017 o di un socio di
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.
Ancora, alcuni minuti della conviviale 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.

Tra le varie attività desidero ricordare il service “il Giardino Rotary” presso il Parco d’Europa, lanciato dal mio predecessore Roberto Paccagnella, che è quasi concluso; la nostra partecipazione concreta alla campagna
di vaccinazione Westopcovid sapientemente coordinata per i Club dell’area Padovana
da Roberto Busetto, e l’avvio di altre attività
di servizio di nuova progettualità. Tra queste ricordo il Service “Un vaccino per Noi”,
che ha visto il coinvolgimento di altri 3 club
padovani (Cittadella, Padova Nord e Padova
Est) e 3 club gemelli (Ginevra, Istanbul e Rieti) è che è oggetto di una richiesta di Global
Grant del Rotary International. A ciò dobbiamo aggiungere la nostra straordinaria par-
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DEL PRESIDENTE
tecipazione 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.

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.
Giunto al termine del mandato desidero ringraziare nuovamente tutti i soci per la fiducia
che mi hanno accordato nell’eleggermi presidente, per la vicinanza, i consigli preziosi
e il supporto tangibile durante tutta l’annata
rotariana.

Ricordo inoltre la realizzazione quest’anno
del gemellaggio tra il Rotary Club Padova e
il Club “Floare de Colt” Abrud-Câmpeni che
si concretizza dopo che i due club hanno già
interagito in un progetto umanitario di ampio
respiro.
Sicuramente si poteva fare meglio ma, viste
le difficoltà incontrate soprattutto per la ripresa della pandemia nei primi mesi dell’anno che ha costretto molti soci a disertare le
attività del club, credo che il bilancio complessivo dell’annata possa essere giudicato
positivo.

Infine, desidero fare un augurio sincero di
buon lavoro al mio successore, Marco Petrin, ed al Presidente-Eletto, Sofia Pavanello, con la certezza che sapranno 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.

Devo sottolineare che questi risultati importanti sono stati raggiunti attraverso il coinvolgimento straordinario dei membri del
Consiglio Direttivo, grazie all’impegno costante dei membri delle varie Commissioni e
grazie soprattutto al contributo fornito indistintamente da ciascun socio che ha lavorato senza risparmiarsi durante l’annata.
Un breve spazio per alcune considerazioni
personali: 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,

Spero con quanto ho scritto 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 che ci
attende con la stessa passione e la stessa
gioia con io ho vissuto l’annata che volge al
termine.

Emanuele Cozzi
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disperde e si raccoglie, viene e va». Così recita il frammento 91 (22 B 91 Diels-Kranz)
del trattato Sulla natura attribuito al famoso
pensatore pre-socratico, da cui il πάντα ῥεῖ
platoniano.
Quante volte ho ripensato a questa immagine, impressa nella mia memoria dagli studi
liceali. E torno ora ad essa, come si torna
volentieri alle rassicuranti certezze dell’infanzia e dell’adolescenza, nel momento in
cui un altro anno rotariano sta per finire e il
mio incarico di Direttore di questo bel giornale sta per concludersi con esso.
Penso, infatti, alla velocità con cui tutto
scorre e tutto cambia, anche all’interno del
nostro piccolo mondo rotariano. Mi sembra
appena ieri che l’amico Emanuele assumeva
l’incarico di Presidente del nostro Club. E invece è già passato un anno, un anno denso
di tanti importanti accadimenti nel mondo:
il ritorno della pandemia, il successo della
campagna vaccinale, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e alimentare dovuta
proprio al conflitto ucraino, la rielezione del
Presidente Mattarella e la conclusione della
carriera politica di Angela Merkel, la celebrazione degli 800 anni della nostra Università.
Un anno in cui il Club e il Distretto hanno
concluso o avviato la realizzazione di importanti service: dalla campagna “We Stop
Covid”, al sostegno dei profughi afghani
ed ucraini, alle borse Unicore per i profughi
africani, alla pianificazione della somministrazione di vaccini anti Covid in Africa col
CUAMM, al service “Un pianeta da curare”,
all’inaugurazione del centro Dadi Rooms, al
sostegno a Ca’ Edimar, alla realizzazione del

anta rei

Πάντα ῥεῖ: l’epressione è attribuita, sia pur
con molti dubbi, ad Eraclito. E starebbe
a significare che “tutto scorre”, facendo
intendere che il mondo, le cose e le persone
sono in continuo divenire, cambiano di
momento in momento e non sono mai gli
stessi. Per descrivere meglio il concetto,
Platone (Cratilo 402a) attribuisce ad Eraclito la metafora del fiume, nel quale ci si immerge, ma nel quale non si è mai bagnati
dalla stessa acqua: «Non si può discendere
due volte nel medesimo fiume e non si può
toccare due volte una sostanza mortale nel
medesimo stato, ma a causa dell’impetuosità e della velocità del mutamento essa si

Eraclito, olio su tavola di Hendrick ter Brugghen, 1628,
Rijksmuseum (Amsterdam)
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ract. Cambiano le consuetudini e le priorità:
qualcuno rimane interdetto, qualcun altro
preme per accelerare i cambiamenti. Passano anche le persone: alcuni soci abbandonano o ci lasciano; altri ne arrivano, con il
loro carico di esperienza e vitalità. Noi stessi
maturiamo o invecchiamo, diventando parti
del cambiamento. Ma restano immutati l’entusiasmo, lo spirito di servizio, l’amicizia e
il desiderio di ritrovarsi insieme per condividere interessi e passioni. Resta immutato
anche il cerimoniale, che rafforza lo spirito
di appartenenza, mentre la ritualità si accompagna alla curiosità per tutto ciò che è
nuovo e diverso.
E guai se non ci fosse, nell’apparente continuità, anche il germe del cambiamento. Adattarsi alla realtà che muta è segno
di intelligenza e mantiene vivi l’interesse e
la speranza. Il Rotary stesso si rinnova, di
anno in anno, con il cambiamento delle persone e degli obiettivi.
Ecco perché mi sembra indovinata l’espressione “panta rei”, perché non mi sembra
sbagliato affermare che, anche nel Rotary,
tutto cambia e “tutto scorre”, pur nella tradizione e nella continuità. Lo stesso concetto, del resto, è bene espresso anche dalla
ruota, che rappresenta il simbolo stesso del
Rotary, la cui prima e più importante caratteristica, infatti, è proprio quella di coinvolgere attivamente tutti i soci, nella rotazione
frequente e periodica degli incarichi direttivi.
L’immagine del fiume che scorre mi sembra,
inoltre, particolarmente indovinata in questo
frangente, perché il tema dell’approfondimento di questo numero del giornale è pro-

Parco didattico, alla stesura del libro per gli
800 anni dell’Università di Padova (si vedano, più avanti, le pagine di approfondimento
dedicate ai più importanti fra questi service).
Un anno in cui sono riprese le conviviali e
le attività in presenza, le gite, i gemellaggi.
Un anno in cui io stesso mi sono visto catapultato, senza volerlo, al centro delle attività
del Distretto, dapprima come assistente del
Governatore Caltabiano, quindi come Assistente della Governatrice eletta Tiziana Agostini e, infine, come Governatore designato
per l’a.r. 2024-25.
Una girandola di fatti e di emozioni, al termine della quale siamo giunti di nuovo al punto
di partenza, all’insediamento di un altro Presidente, Marco Petrin, ansioso - come tutti
coloro che l’hanno preceduto - di mettere in
atto un programma altrettanto bello e ricco,
studiato con cura durante il suo anno di preparazione.
Sembra che tutto si ripeta, ma nulla è mai
uguale a se stesso. E anche il Rotary si rinnova, sotto la spinta delle nuove generazioni
e la resistenza di quelle più anziane. Basti
pensare alla piena integrazione del Rota-
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muna ai Club a noi collegati: Ginevra e il
suo lago; Istanbul e il suo stretto; le città di
Abrud e Campeni, in Romania, ed i loro fiumi, le cui acque alimentano il Danubio; Rieti
e le sue cascate. Della realtà del capoluogo
sabino ci parla in questo numero il past president Francesco Maria Palomba, segretario
del Distretto 2080, che fu anche l’ideatore
del nostro gemellaggio nel 2018.

prio l’acqua. L’acqua, insieme alle strutture
igienico sanitarie, è il tema di una delle aree
d’intervento a livello globale della Rotary
Foundation: all’Acqua è dedicato anche uno
dei mesi dell’annata rotariana (marzo). L’acqua è, del resto, il principale elemento della
vita e sta diventando uno dei beni comuni
più preziosi, al quale purtroppo molte persone non hanno ancora accesso. L’acqua,
inoltre, ha modellato il nostro territorio. E la
stessa città di Padova vive un rapporto speciale con i corsi d’acqua che l’attraversano.
Non è un caso se abbiamo dedicato un articolo proprio a Padova ed al legame che la
città ha da sempre con le sue acque e le
sue mura (Giuseppe Ghirlanda). Acque che
oggi rappresentano il campo di allenamento dei campioni del canottaggio (per questo troverete l’intervista di Sofia Pavanello
all’olimpionico Galtarossa) o la cornice per
piacevoli escursioni in bicicletta (Alessandro
Zotti).
Lo speciale rapporto con l’acqua ci acco-

Ma l’acqua non è sempre amica; sa essere
anche impetuosa e travolgente, come accade in occasione di calamità ed alluvioni.
Ce lo ricordano in particolare, in questo numero, due soci: Paolo Giaretta, parlando tra
l’altro delle drammatiche alluvioni del 1951
e del 1966; e ancora Giuseppe Ghirlanda,
parlandoci della nuova Commissione distrettuale per le emergenze, di cui è stato
chiamato a far parte.
Il lettore troverà in questo numero anche le
classiche rubriche dedicate al mondo femminile (con l’intervista di Sofia Pavanello alla

La navigazione sul Piovego, lungo le mura della città

10

PANTA REI
Presidente del Soroptimist, Elena Fabbris) e
ai soci, con l’analisi della procedura di ammissione al Club dei nuovi soci (da parte del
Presidente della Commissione Effettivo, Angelo Gatta); ma anche la commemorazione
del socio Marcello Acerboni (di Alessandro
Caporali); e la presentazione dei nuovi soci
(Renato Maria Cesca, Mara Bevilacqua e
Gioia Grigolin); il punto sui service dell’annata (di Roberto Guggia), con l’approfondimento di quelli principali (CUAMM un vaccino per noi di Nicola Penzo; Cà Edimar di
Roberto Busetto; Unicore per gli 800 anni
dell’Ateneo patavino di Alessandro Calegari;
Un pianeta da salvare di Giovanna Cauteruccio). Al mondo dei giovani abbiamo invece dedicato la presentazione del progetto
Bussole, per l’orientamento al mondo del lavoro, ottimamente organizzato e diretto dal
socio Andrea Scanavini.
Il numero si apre con l’immancabile saluto
del Presidente Emanuele Cozzi, che ci parla
delle emozioni che ha vissuto nel corso di
un’annata impegnativa ed entusiasmante,
durante la quale ha svolto con passione e
coinvolgimento il suo ruolo, ispirando ogni
sua scelta alla più ampia condivisione con
i componenti del Consiglio Direttivo. E si
chiude, come da consuetudine, con il calendario illustrato degli eventi che si sono susseguiti, di mese in mese.
Come accennavo all’inizio, questo numero
è l’ultimo che firmerò come Direttore. Gli
incombenti impegni distrettuali non mi consentono di operare diversamente. E lo dimostra il fatto che, quest’anno, anche a causa
degli impegni che mi hanno riguardato, pub-

blicheremo un solo numero dei tre previsti.
Nella nota di apertura ho spiegato le ragioni
di questa scelta e mi sono scusato con i lettori.
Sono molto riconoscente, invece, a tutti i
componenti della Redazione che sono stati
al mio fianco in questi due anni di appassionato lavoro e, in special modo, all’amico
Michele Forin, che di questo giornale è stato
l’ideatore e continua ad essere l’anima.
Sono infine particolarmente lieto che Maristella Agosti abbia accettato la nostra proposta di succedermi alla direzione, perché
ne ne conosco il valore e la determinazione. Sono quindi certo che saprà condurre
il vascello con ogni condizione di mare e di
vento.
A lei e alla Redazione rinnovo gli auguri più
sinceri di buon lavoro, con l’impegno di
mandare, di quando in quando, qualche mio
pezzo a “Il Mio Rotary”.

Alessandro Calegari

Maristella Agosti nuovo Direttore de Il Mio Rotary
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anche l’unicità e la diversità di ogni persona. Per quello che hai potuto vedere
e sentire nel corso dell’anno, pensi che
i Club abbiano saputo comprendere il
Tuo messaggio e valorizzare i talenti e le
competenze dei loro soci?
Unicità, professionalità e relazioni personali
sono le tre caratteristiche dei nostri soci. Ho
visto che il messaggio è stato condiviso sia
dai Club che dalle Commissioni distrettuali e
dai Gruppi che hanno operato nell’ottica di
meglio impegnare queste singolari risorse.
Un impegno che ha motivato i soci consolidando il loro spirito di appartenenza e “liberando” le capacità di idee originali.

l socio al centro

Caro Raffaele, siamo prossimi al termine del Tuo mandato di Governatore del
Distretto 2060 e immagino che Tu possa
già tracciare un bilancio dell’annata. Mi
piacerebbe, a questo riguardo, che Tu
potessi anticipare ai nostri lettori qualche
riflessione rispetto a quanto dirai al Congresso di Udine del 18 giugno.
Hai assunto la difficile eredità di un Distretto che usciva dalla pandemia con un
significativo calo nel numero dei soci. Mi
sembra, però, che la tendenza negativa si
sia, dapprima, arrestata, per poi invertire il suo corso. Ti ritieni soddisfatto per
questa ripresa e quanto pensi abbia contato l’invito “one bring one”, rivolto dal
Presidente internazionale a tutti i soci del
Rotary?
Si è vero quest’anno la tendenza negativa
dell’ultimo anno si è arrestata ed invertita,
l’anno si concluderà con un numero significativamente maggiore di Soci, con due nuovi Club Rotary, con tre nuovi Club Rotaract
e tre Club Interact. Questo grazie all’invito
del Presidente internazionale che abbiamo
un po’ tutti interpretato non come una semplice operazione di moltiplicazione ma più
come un invito ad una maggiore responsabilità personale di ogni socio nei confronti
dell’Associazione. Una responsabilità che
ha rafforzato i Club ed il nostro Distretto.

Dopo la felice esperienza di “We stop Covid”, Ti sei trovato ad affrontare altre due
importanti emergenze: prima quella dei
profughi afghani e poi quella della guerra
in Ucraina. Hai ottenuto dai Club la risposta che Ti aspettavi? Quanto pensi che il
coinvolgimento del Rotary e dei rotariani abbia potuto, in queste due occasioni,
cambiare le vite delle persone coinvolte,
in accordo con il motto del Presidente Shekar Metha “Servire per cambiare
vite”?
Credo che l’approccio di un governatore
debba essere quello del problem solver and
decision maker, in quest’ottica ho affrontato le emergenze umanitarie afghana ed
ucraina. Grazie alle capacità e disponibilità
di molti soci dei Club Rotary, Rotaract ed
Interact si è affrontata tempestivamente la
crisi ucraina, realizzando una catena rotariana che ci ha visti impegnati assieme al Di-

Alla base del Tuo programma avevi posto
la frase “il socio al centro”, sottolineando
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L’INTERVISTA AL GOVERNATORE
dandoTi indietro, ci sono cose che non
rifaresti o faresti in modo diverso?
Credo che tutti noi in momenti della nostra
vita in cui siamo costretti a concludere un’esperienza proviamo più o meno inconsciamente a guardarci dietro e a ripensare.
Certamente molte le cose fatte insieme, con
lo staff, i miei assistenti, con le Commissioni
e con i Gruppi, progetti che hanno richiesto
impegno ma regalato anche molte soddisfazioni. Rifarei tutto: forse sì, certamente meglio. Molte le cose da riaffrontare in modo
diverso, qui ho peccato d’ignoranza, un
Distretto molto grande con numerosissime
attività richiederebbe maggiore studio e valutazione.
Un impegno che ha comunque permesso a
me ed a mia moglie Ottilia di conoscere tantissime Socie e tantissimi Soci, di scambiare
idee ed opinioni: un impegno che ha cambiato la nostra vita, non solamente durante
quest’anno, ma che sicuramente porterà dei
cambiamenti positivi nel tempo.

stretto 2032 ed ai Distretti 2241 (Romania e
Moldavia), con 2232 (Ucraina) nel fornire di
medicinali ed apparecchiature medicali gli
ospedali ucraini.
Per i profughi si è fatto molto, ma di questo
sentirete al Congresso di Udine il 18 giugno
P.v.
Ed ora una domanda più personale e
interessata. Hai trovato l’esperienza di
Governatore diversa da quella che Ti attendevi? Quanto essa ha cambiato la Tua
vita e quella di Tua moglie Ottilia? Guar-

Alessandro Calegari

Raffaele Caltabiano, Governatore del Distretto 2060
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e per ricordare a tutti che la ricchezza di una
persona risiede nella sua capacità di donare
alla comunità tempo, denaro, professionalità e intelligenza.
Al centro del Tuo programma saranno tre
parole, che rappresentano altrettanti valori: Diversità, Equità e Inclusione (DEI).
Quanto sono effettivamente presenti nel
Rotary questi valori? E cosa essi rappresentano per la prima donna Governatrice
del nostro Distretto?
La diversità è un carattere intrinseco del
Rotary e ne costituisce l’originalità fin dalle
origini. La novità è la recente approvazione
della dichiarazione di intenti incentrata sul
rispetto nei club della Diversità, dell’Equità
e dell’Inclusione. Si tratta di poche righe,
che a me sono parse subito di grande forza,
perché promuovono il valore della persona
e l’inclusività sociale ben al di là della tradizionale preoccupazione per le pari opportunità. Per questo, da prima Governatrice e
da studiosa di genere, ho ritenuto che anche
nel nostro Distretto i tre valori di Diversità,
Equità e Inclusione possano essere di ispirazione per costruire un Rotary allineato ai
bisogni sociali e culturali di una società in
tumultuosa, e spesso disordinata, trasformazione.
Innovazione e tradizione si fondono nel
Tuo pensiero e si riflettono sulle Tue scelte. Come dobbiamo leggere la Tua decisione di rivedere la geografia del Distretto, abbandonando i confini provinciali e
individuando delle nuove aree, contraddistinte dai nomi storici che le identificavano o dei corsi d’acqua che le attra-

oi siamo il Rotary

Cara Tiziana, ormai tutto è pronto per l’inizio della Tua annata alla guida del Distretto 2060. La lunga attesa e la scrupolosa preparazione dei mesi scorsi lasceranno finalmente spazio all’azione.
Nell’Assemblea del 21 maggio hai illustrato ai soci del Distretto il motto della
Presidente internazionale Jennifer Jones
e il Tuo programma. Ci puoi riassumere
in poche battute come interpreti il motto “Imagine Rotary”; e ci puoi spiegare
perché spesso, nei Tuoi discorsi, parli di
“Obiettivo Nord Est”, facendo con orgoglio riferimento alla storia e alle tradizioni delle nostre terre e all’intraprendenza
delle nostre genti?
Trovo di grande ispirazione il motto della
prossima annata. Dentro all’idea di immaginare ci sono i sogni, le speranze, la volontà
di costruire un mondo migliore. E soprattutto l’invito ad ogni rotariano a pensare quale
Rotary realizzare. Non più indicazioni dall’alto, ma una sollecitazione personale.
Naturalmente ogni azione parte da un territorio: quello del nostro Distretto coincide
con il “mitico” Nordest. Qui si è costruito il
benessere con grande lavoro, grande impegno, intelligenza, dedizione, e lo si è accompagnato alla solidarietà, all’azione sociale e
alla generosità personale. Tra i protagonisti
di questa storia di successo ci sono molti
rotariani.
Siamo un esempio per la società, dobbiamo
esserne consapevoli, per attrarre nuovi soci
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versano? Quanto conta in questa Tua decisione la passione per la storia e per il
territorio veneto?
La quotidianità e la sclerotizzazione dell’esistente appiattiscono le nostre vite e ci fanno dimenticare che siamo l’esito di storie
millenarie, che hanno prodotto bellezza e
unicità, specie a Nordest. Ritrovare le antiche connessioni, la memoria dell’acqua, gli
ambienti, spero possa aiutare a creare nuove collaborazioni tra soci e club, facendoci
riscoprire luoghi familiari, specie ora che la
pandemia ci ha fatto comprendere come
l’altrove che cerchiamo può coincidere con
il nostro orizzonte domestico.
Ed ora una nota di colore. Abbiamo letto
della Tua recente elezione a Presidente
della Venerabile Confraternita del Bacalà:
ancora una volta sei la prima donna ad
arrivare a questa carica. Cosa ci puoi
raccontare di questa Tua passione, ignota ai più? Quando e come è nata? E, se
ce lo puoi dire, è stato più difficile, come

donna, affermarsi in politica, arrivare al
vertice in quella Associazione o diventare
Governatrice del Distretto Rotary 2060?
Il bacalà alla vicentina è senza dubbio un
piatto meraviglioso, ma ciò che mi ha entusiasmato ormai 23 anni fa è stato condividere la passione per i sapori antichi, il
desiderio di conservare una tradizione che
andava ormai scomparendo, a cui la Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina
si dedica ormai da 35 anni.
Esserne diventata la presidente lo considero
un graditissimo riconoscimento sul campo,
anche in quanto donna.
Dalla parte delle donne ha preso le mosse il
mio impegno, prima culturale e poi politico;
servivano una forte convinzione e un’enorme fatica, per cambiare un mondo in cui era
più conveniente omologarsi che differenziarsi.
Ma alla fine credo che la vera difficoltà sia
stata avere finalmente una donna Governatrice del Distretto 2060, peraltro fanalino di
coda per la percentuale di effettivo femminile.
Nel Rotary International, certo, le donne
sono arrivate tardi e il cursus honorum richiesto è impegnativo per tutti. Non si è trattato quindi, per me, di una difficoltà strettamente personale. Quella inizia ora.
Confido nell’attesa positiva e nel rinnovato
impegno di rotariani e rotariane, a partire da
quelli del Club di Padova, per immaginare il
Rotary del Nordest, accogliente, inclusivo e
diversificato.

Tiziana Agostini, Governatrice eletta del Distretto 2060

Alessandro Calegari
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el 2024-25 il primo Governatore del RC
Padova

La lacuna è stata finalmente colmata, grazie
alla designazione per l’a.r. 2024-25 del socio
Alessandro Calegari, che assumerà la carica di Governatore dopo Tiziana Agostini, del
RC Venezia Mestre, prima donna a diventare
Governatrice del Distretto, ed Anna Favaro,
del RC Jesolo.
Alessandro è entrato nel Club nell’a.r. 200809, sotto la presidenza di Roberto Busetto,
presentato da Bernardo Agostinelli; ed è
stato presidente nell’a.r. 2018-19, in cui il
Club ha celebrato il suo settantesimo anniversario. È attualmente assistente per la
Provincia di Padova del Governatore Raffaele Caltabiano e sarà nuovamente assistente per l’area Carrarese (Padova, Abano e
Camposampiero) della Governatrice Tiziana
Agostini.

Nei settantatrè anni della sua esistenza (dal
1949) e nei sessantasette anni di esistenza di un Distretto italiano nordorientale (dal
1955), il Rotary Club Padova, il secondo per
numero di soci e l’ottavo per anno di fondazione tra gli attuali novantatrè Club del Distretto 2060, non aveva mai visto eleggere
un proprio socio alla carica di Governatore.
Tale, infatti, non poteva dirsi il compianto
PDG Franco Carcereri, già socio effettivo e
poi onorario del nostro Club, quando assunse, nell’a.r. 1987-1988, da socio allora del
Club di San Donà, la carica di Governatore del Distretto 206 (diventato poi Distretto
2060 nell’a.r. 1991-92).

Alessandro Calegari, Governatore designato - Foto di Roberta Murgo
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Ritengo interessante spiegare ai soci come
avviene la designazione del Governatore, in
base all’apposito regolamento del Distretto
2060, che integra lo Statuto e il Manuale di
procedura del Rotary International.
Entro la fine del mese di gennaio, con due
anni e mezzo di anticipo rispetto all’inizio
del mandato, ciascun Club può candidare
un proprio socio alla carica di Governatore. La votazione deve avvenire nel corso di
una qualunque riunione ordinaria. È quindi
il Club, con il consenso dell’interessato, a
presentare ufficialmente la candidatura al
Distretto.
I candidati devono essere stati presidenti di
Club per un’intera annata, avere un’anzianità rotariana di almeno sette anni ed avere
partecipato ad almeno tre eventi distrettuali
negli ultimi tre anni.
Il Governatore in carica procede, quindi, ad
istituire un’apposita commissione, composta da diciassette membri, per vagliare le
candidature pervenute e ritenute ammissibili. Di essa sono chiamati a far parte di
diritto cinque persone: il Governatore in carica, quello eletto, quello nominato e i due
ultimi PDG. Vengono quindi estratti i nomi
di altri quattro past governors, tra quelli disponibili, dando la precedenza a quelli che
ancora non abbiano fatto parte della Commissione negli anni precedenti. Infine, vengono estratti i nomi di due presidenti di Club
per ciascuna delle quattro aree in cui il Distretto è suddiviso, con precedenza, ancora
una volta, per i Club che non abbiano fatto
parte della Commissione negli anni precedenti. Sono esclusi dall’estrazione i PDG e i

presidenti appartenenti a Club che abbiano
espresso delle candidature.
La Commissione procede alla designazione dopo avere valutato i curricula e sentito
personalmente i candidati. Dopo la prima
votazione, in cui ciascun commissario può
esprimere un solo voto, si svolge il ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il
maggior numero di preferenze. In entrambi i
casi il voto è segreto. Viene quindi designato
il candidato che ottiene più voti nel ballottaggio. In caso di parità, decide il Governatore in carica.
Durante l’intera procedura è severamente
vietata qualsiasi forma di propaganda.
Il nome del candidato designato è finalmente comunicato dal Governatore a tutti i Club,
i quali possono, nei 14 giorni successivi,
presentare una candidatura alternativa. Ove
questa riceva l’appoggio di almeno dieci
Club, l’elezione è rinviata al Congresso distrettuale.
Alessandro Calegari è stato proposto dalla
Commissione il 2 aprile 2022 e, in mancanza
della presentazione nei termini di candidature alternative o reclami, è stato formalmente
dichiarato Governatore designato il 21 aprile
2002. Assumerà però la carica di Governatore nominato solo in occasione del Congresso distrettuale del 18 giugno 2022, con
il passaggio delle consegne dal Governatore
in carica Raffaele Caltabiano alla Governatrice eletta Tiziana Agostini.
Rinnovo ancora al nostro caro socio Alessandro il sostegno e gli auguri di tutto il Club.

Emanuele Cozzi
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lena Anna Fabbris Presidente Soroptimist, CLUB Padova

sociale quest’ultima sia nella scuola che
nelle formazioni sociali di cui ho fatto parte
(scout, gruppi sportivi ecc.). Oltre a condivi-

Elena Anna Fabbris è stata eletta Presidente
del CLUB Padova, per l’anno 2021-2022. E’
con grande piacere che colgo l’ opportunità per intervistarla per la rubrica Rotary di
Genere.
Prima di iniziare l’intervista volevo tracciare
un breve curriculum di Elena Fabbris nella
vita professionale e familiare.
Nata a Motta di Livenza in provincia di Treviso, è cresciuta a Padova, dove sin da giovane si è avvicinata ad esperienze associative,
avendo fatto parte degli Scout, movimento
che ha contribuito alla sua formazione morale e spirituale ispirando il suo agire. Dopo
la maturità scientifica ha conseguito la laurea in Giurisprudenza alma mater all’Università di Padova. Oggi è avvocato di diritto
amministrativo ed è molto appassionata del
suo lavoro. E’ sposata ed ha due gemelle di
22 anni. E’ sempre stata curiosa e osservatrice. Da ragazza ha praticato diversi sport
tutti a livello amatoriale, ed ha studiato 5
anni il pianoforte, legge molto, coltiva diversi interessi tra cui, in particolare, il balletto
classico (che da qualche tempo ha ripreso
anche a praticare con assiduità), la cucina
e l’arte, con il piacere di condividerli con le
amiche.
Elena ha avuto la fortuna di essere cresciuta
in una famiglia aperta e comunicativa che,
come mi racconta, le ha insegnato ad avere
attenzione e sensibilità verso gli altri. “Devo
il fatto di essermi avvicinata al Soroptimist
soprattutto alla mia formazione familiare e

derne gli ideali e i progetti, far parte di questa realtà associativa mi permette di portare
il mio contributo personale – spero - allo sviluppo di una società più giusta e di restituire alla collettività le esperienze e l’esempio
educativo che ho ricevuto, con la speranza
di contribuire alla crescita di un mondo migliore”. “La mia famiglia mi ha cresciuta supportandomi ed insegnandomi anche a capire che dai fallimenti nascono opportunità

Elena Anna Fabbris

18

LA PRESIDENTE ELENA ANNA FABBRIS
anche di crescita personale. Anche a questo
devo il mio carattere determinato, ottimista
e volitivo. Mi cimento più facilmente in cose
che non so fare piuttosto che in quelle che
so che mi riusciranno in ogni caso perché
mi piace imparare ed approfondire. Ciò che
esprimo dentro al Soroptimist deriva quindi
dalle mie esperienze educative e di crescita. Sono sempre stata incoraggiata dalla mia
famiglia a coltivare il rapporto con il prossimo attraverso l’ascolto e l’osservazione ed
educata a tendere alla eliminazione di ogni
barriera nei rapporti con gli altri e con chi è
diverso in particolare.”

1928, venne poi praticamente soppresso
nel 1933 dal regime che ne proibiva ogni attività’. Venne riaperto nel 1948 e restò l’unico in Italia per anni. Il Club di Padova, ottavo
per fondazione dell’Unione Italiana, nacque
nell’aprile del 1953 (l’anno prossimo festeggia il settantesimo), ad opera di donne molto impegnate, grandi imprenditrici, docenti
Universitarie ecc..
Dal 1921 molta strada e’ stata fatta molti
obiettivi sono stati raggiunti anche grazie
alla presenza di Soroptimist International
in quanto il cambiamento si raggiunge in
primis con l’attività di diffusione di modelli
educativi e culturali corretti: basti pensare
all’ammissione delle donne a carriere prima
loro precluse (es. la magistratura, i corpi militari ed altri). Molte donne ora sono ai vertici
delle istituzioni civili, amministrative, politiche.
In Italia Soroptimist conta oltre 6mila socie
e una rappresentanza nel Comitato Nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Pari
Opportunità e il MIUR (Ministero Istruzione
Università Ricerca). Tra le 100 soroptimiste
eccellenti tra 29 paesi della Federazione, 19
sono Italiane ed una Padovana (Graziana
Campanato).
Non vedo differenze significative tra il Soroptimist e il Rotary perché mi piace soffermarmi sul fatto che entrambe queste realtà
guidano la società verso un futuro migliore, trasmettono valori positivi e svolgono
una funzione educativa importante anche
attraverso la partecipazione con funzione

Puoi farci una breve descrizione del Club
e come funziona. Quali secondo te sono
i punti fondamentali che lo reggono? Che
differenza o similitudine con il Rotary
Club?
Il Soroptimist International, è una organizzazione mondiale di donne impegnate negli
affari e nelle professioni, che promuovere
attraverso azioni concrete il potenziale delle
stesse. E’ una voce universale che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione e si propone l’avanzamento
della condizione della donna; l’osservanza
di principi di elevata moralità; l’uguaglianza,
lo sviluppo e la pace.
Il Soroptimist nasce nel 1921 negli Stati Uniti con lo scopo di favorire, promuovere, incrementare la presenza femminile nel modo
del lavoro, nella certezza che l’impiego delle
donne è condizione essenziale per lo sviluppo e la crescita di tutta la società. In Italia
il primo Club e’ nato a Milano il 20 ottobre
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consultiva ai processi decisionali di diverse istituzioni. Rispetto a questa importante principale funzione appare secondario
scendere all’esame delle mission particolari
di ciascuno dei due Club, rispondenti alle
finalità declinate nei rispettivi statuti, analizzare i service ecc.

Quando le mie figlie sono cresciute ho intuito di poter riprendere una concreta attività
di servizio ed ho riconosciuto che gli scopi
del Soroptimist rispondessero alla mia visione di crescita della società. Quando ho
iniziato la professione di avvocato mi sono
accorta che nel mio settore (il diritto amministrativo) la presenza femminile era ancora
rara. Al Consiglio di Stato, per esempio, che
è organo di magistratura superiore, non si
vedevano magistrati donne.
Avendo due figlie, desidero che invece crescano in una società dove anche le donne
possano sviluppare il loro potenziale in tutti
i settori ed abbiano accesso a carriere che
un tempo per loro erano precluse. Per questo, tra i progetti che portiamo avanti anche
a livello nazionale, quello della educazione

Come ti sei avvicinata al Club Soroptimist? E’ sempre stato nei tuoi obiettivi
questa appartenenza? Perchè proprio
questo Club?
Al Club si accede solo per cooptazione.
Io sono stata segnalata al Club di Padova
da una collega avvocato di Roma, Michela
Reggio d’Aci, e da una cara amica già Presidente del Club di Padova, la dottoressa
Antonella Agnello. Entrambe soroptimiste.
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delle giovani ragazze alle materie STEM è
tra quelli che sento più vicini.

quelle zone depresse. Sostegni con borse di
studio per giovani studentesse e per donne
che hanno bisogno di riqualificarsi professionalmente. Pensiamo ad alcuni progetti
su scala nazionale tra cui quello della realizzazione di stanze di ascolto protette presso le stazioni dei Carabinieri per le vittime
di violenza; l’allestimento presso il Tribunale
di Padova – Sez. Penale di una stanza delle
audizioni protette per donne e minori, collegata tramite video con l’aula udienze ecc. I
nostri progetti sono davvero molti, tutti consultabili nel sito della associazione. Mi piace ricordare il progetto Wikipedia attraverso
il quale verrà incrementata la presenza nel
web di voci biografiche qualificate femminili. Non meno importanti i progetti nazionali
(e.g. rimboschimento di aree interessate
dalla tempesta Vaia) che spesso intervengono attraverso la sottoscrizione di protocolli
con le autorità (e.g. Carabinieri, Anci ecc)

Cosa ha rappresentato per il Club Soroptimist.
Il Soroptimist attraverso azioni concrete e
la diffusione di modelli culturali corretti, ha
permesso alla nostra società di evolversi
positivamente contribuendo alla realizzazione degli ideali di uguaglianza di opportunità,
di parità di genere, di sviluppo e di pace, di
contrasto della violenza di genere, anche
insegnando che quest’ultima si concretizza
anche in assenza di forza fisica, ma attraverso le parole e il non rispetto del ruolo della donna nella società. Grande importanza
anche ai service che Soroptimist da sempre
promuove e che contribuiscono a risolvere
molte situazioni particolari nel tessuto della
città e della comunità in cui viviamo.
Cosa rappresenta per te il club adesso
nel presente.
In un’epoca in cui molte persone fanno fatica a ricavare il tempo per riflettere sul futuro della società e sul legame causa effetto
anche delle singole azioni, i Service Clubs
costituiscono l’occasione di educare all’ascolto dei problemi che il nostro Club indentifica principalmente in quelli che ostacolano il raggiungimento dei propri scopi
statutari.
Poi sono parimenti importanti anche i service che realizziamo: tra i tanti il sostegno
con borse di studio al CUAMM di due studentesse di medicina in Mozambico che si
impegneranno a prestare poi il loro lavoro in

Come vedi il futuro del Club.
Potrebbe sembrare che in una società in
cui ciascuno può avere accesso ad ogni
tipo di contenuto, anche a quelli educativi,
il ruolo dei Service Club sia destinato a venire meno. Ed invece è per me proprio vero
il contrario perché la nostra associazione,
Soroptimist International, costituisce un
punto di osservazione privilegiato per individuare i problemi ed evidenziare i percorsi
da seguire per lasciare alle generazioni future un mondo nel quale anche loro possano
sviluppare la propria personalità e realizzare
i propri ideali.

Sofia Pavanello
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Rientra in questa consapevolezza dell’im-

e acque di Padova: risorsa e problema

portanza commerciale delle vie d’acqua
l’ambizione di un collegamento adatto a più

Il rapporto di Padova con le sue acque è

importanti traffici con il mare e le altre in-

stato sempre complesso. Da un lato una

frastrutture idroviarie della pianura padana.

risorsa fondamentale, dall’altro spesso un

Progetto quello dell’Idrovia Padova Venezia

problema da risolvere.

rimasto incompiuto anche per una diversa

Lo stesso mito della fondazione da parte

evoluzione dei trasporti navali. Resta l’ere-

di Antenore risalente con i suoi compagni il

dità dell’Interporto, comunque importante

Medoacus, profughi da Troia, spiega questo

centro logistico bimodale.

legame stretto. In epoca romana Padova è
una città tra le più importanti dell’impero, e

Nel 1314 i padovani costruirono il canale

le sue vie d’acqua sono uno dei tramiti es-

Brentella, per garantire la fornitura idrica alla

senziali per i traffici commerciali, a partire

città con le acque del Brenta, contrastando

dai suoi tessuti di lana, eccellenza tutta pa-

il tentativo dei vicentini di deviare il corso del

dovana richiesta ovunque.

Bacchiglione e prendere la città per sete.

Impegnativa è stata l’attività dei padovani

Nela seconda metà dell’Ottocento si rea-

che ci hanno preceduto per mantenere que-

lizzò il canale Scaricatore per aumentare

sto ruolo commerciale e rendere più sicura

la sicurezza idraulica della città. Rivelatosi

la città: sia dal punto di vista della difesa da-

insufficiente fu allargato e completato negli

gli assedi, sia dal punto di vista idraulico. Tra

anni Cinquanta con il canale San Gregorio

il 1189 e il 1201 fu scavato il canale Battaglia

e il collegamento idraulico al Piovego e al

per collegare Padova e la zona dei colli Eu-

Brenta.

ganei alla laguna veneta.

Possiamo ricordare anche altri usi: al Pon-

Una attività di navigazione per trasporto

te Molino fino a tutto l’Ottocento operava-

merci che è durata fino alla prima metà del

no numerosi mulini, non mancò neppure la

‘900, portando a Venezia trachite, sabbia,

produzione dell’energia elettrica utilizzando

prodotti alimentari, legname e ricevendo in

la briglia dei Carmini.

antichità sale, spezie, prodotti provenienti dall’Oriente e più recentemente carbo-

In questa breve rassegna possiamo ricor-

ne e prodotti chimici. Molti ricorderanno i

dare l’importanza delle acque per l’attività

burci ormeggiati nel canale prospiciente il

sportiva.

gasometro in piazza Boschetti per scarica-

La società Rari Nantes, fino al 1962 nella

re il carbone necessario alla alimentazione

vecchia sede sul Tronco Maestro al Bassa-

dell’impianto.

nello prima della realizzazione degli impianti
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alla Paltana, ha cresciuto atleti eccellenti, su

la negazione delle acque padovane: l’inter-

tutti Novella Calligaris con le sue tre meda-

ramento dei navigli con la realizzazione delle

glie olimpiche. La Canottieri Padova con le

Riviere Ponti Romani e Tito Livio, nell’illusio-

medaglie olimpiche tra le altre di Rossano

ne di risolvere per questa via i crescenti pro-

Galtarossa, accompagnate da 5 titoli mon-

blemi del traffico cittadino. Operazione con-

diali.

dotta nella prima metà degli anni Cinquanta
con il consenso totale del mondo politico e
dell’opinione pubblica, salvo alcuni isolati

Non possiamo omettere di ricordare anche

e inascoltati intellettuali
come Giuseppe Billanovich e Luigi Gaudenzio.
Ma l’acqua è stata anche
generatrice di lutti e rovine, anche nel territorio
padovano. Per questa
particolare sensibilità il
Rotary Padova si è sempre attivato per il sostegno agli alluvionati in
occasione di grandi calamità naturali.
Possiamo ricordare la
drammatica alluvione nel
Polesine. Il 14 novembre
del 1951 iniziava una delle peggiori calamità naturali della storia d’Italia:
l’alluvione del Polesine.
Fu un disastro idrogeologico di immense proporzioni causato dalla piena
eccezionale del fiume
Po, che esondò nell’area

Padova 1920: Corso Umberto allagato
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delle provincie di Rovigo e Venezia causan-

zione dei cittadini, che donarono denaro,

do più di cento vittime e costringendo alla

suppellettili, vestiti.

fuga migliaia di persone, soprattutto contadini delle povere campagne del Polesine.

Anche il Rotary padovano è protagonista

Si evitò l’allagamento della città di Rovigo

nell’opera di assistenza: si rende disponibile

rompendo gli argini della Fossa di Polesella.

con tempestività, provvede nell’immediato acquistando 245 coperte da donare alla

Ci fu una grande emozione nel Paese e an-

Croce Rossa per l’assistenza agli alluvionati,

che la città di Padova fu coinvolta. Il Comu-

ma pensa anche con lungimiranza al futuro,

ne di Padova assistette più di 12.000 pro-

per contribuire alla ricostruzione dei luoghi

fughi, fornendo oltre 6.000 pasti giornalieri,

consentendo il ritorno tempestivo della po-

distribuendo 40.000 capi di vestiario ad oltre

polazione civile.

2.000 famiglie, con una generosa partecipa-

Così organizza un intervento pluriennale fi-

Canale Piovego: i burci in attesa di scaricare il carbone a piazzale Boschetti
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nalizzato alla ricostruzione degli edifici sco-

A causa di quell’evento e della cattiva ma-

lastici di Papozze e dell’asilo di Polesella.

nutenzione fu alterato tutto il sistema idrografico del basso Veneto. Tutti i principali

Un altro drammatico evento fu la grande

fiumi della pianura padana cambiarono cor-

alluvione del 1966. Il 4 novembre del 1966

so. In particolare l’Adige si spostò in quello

tracimò l’Adige e il Brenta ruppe gli argini a

che è all’incirca il suo alveo di oggi.

Codevigo. Vennero allagati i territori del Pio-

Prima il fiume passava per Montagnana,

vese e del Conselvano.

Este e Solesino, da allora deviò a sud pas-

Limena venne interamente sommersa, la cit-

sando per Legnago e Cavarzere. Furia del-

tà di Padova venne risparmiata grazie alla

la natura e imprevidenza degli uomini sono

rottura degli argini a Nord della città. Ingenti

sempre le cause necessarie dei disastri am-

furono i danni nelle abitazioni, nelle attività

bientali.

economiche e agricole, a Codevigo fu deva-

Paolo Giaretta

stato anche il cimitero.
Anche in questo caso pronto fu l’intervento
del Rotary Padova a sostegno delle popolazioni alluvionate.
Non sono mancate anche in tempi più recenti piene eccezionali. Il 2 novembre 2012
furono completamente allagati gli impianti
della Canottieri, l’alluvione colpì particolarmente Ponte San Nicolò e Casalserugo,
dove si dovettero evacuare 800 persone.
Segno che la sicurezza idraulica del nostro
territorio è ancora problematica.
La Storia tende a ripetersi. Secondo quanto
racconta Paolo Diacono, uno dei più grandi
cronisti dell’alto Medio Evo italiano, il 17 ottobre 589 “ci fu un diluvio d’acqua [...] che si
ritiene non ci fosse stato dal tempo di Noè.
Furono ridotti in rovina campagne e borghi,
ci furono grosse perdite di vite umane e animali. Furono spazzati via i sentieri e distrutte
le strade”.
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P

adova e le sue acque. Risorsa vitale strategica per il futuro della città

Brevi cenni storici
La città di Padova, come e forse più delle
altre città venete di terraferma, è stata concepita nella sua fondazione, e condizionata
e guidata nel suo secolare sviluppo urbanistico, economico e sociale dal fitto intreccio
di corsi d’acqua, naturali e più tardi artificiali,
che assolvevano alle fondamentali esigenze
di approvvigionamento idrico, di alimentazione delle attività artigianali/”industriali”, di
irrigazione e di comunicazione con il contado e la laguna di Venezia.

Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia,
temendo ‘l ﬁotto che ‘nver lor s’avventa,
fanno lo schermo perché ‘l mar si fuggia;
e quali Padoan lungo la Brenta,
per difender lor ville e lor castelli,
anzi che Carentana il caldo senta:
a tale imagine eran fatti quelli,
tutto che né sì alti né sì grossi,
qual che si fosse, lo maestro félli.
Dante Alighieri
Divina Commedia - Inferno Canto XV 4-12
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E’ interessante osservare, per confronto, per lo sviluppo del nostro ragionamento, quale
fosse nel XVI secolo il tracciato delle tante acque che attraversavano o lambivano il
centro storico, come per esempio risulta in una della tante mappe storiche della città, per
esempio la “Pianta di Padova e delle sue Mura”, opera di Cristoforo Sorte, del 1566.
(tratta dal volume “Mura di Padova – Guida al sistema bastionato rinascimentale“ a
cura di Ugo Fadini)

Una mappa, aggiornata ad oggi, scaricabile
dalla rete ci dà un’idea abbastanza completa
e significativa del ricco e complesso intreccio
di corsi d’acqua che costituisce per la città
una straordinaria risorsa in gran parte non

stante di disastrose inondazioni
cui la Città da sempre ha provato a porre rimedio con opere anche talmente rilevanti da
destare impressione perfino in
Dante che non rinuncia a citarle
nella sua Commedia “ … quali
Padoan lungo la Brenta per difender lor ville e lor castelli….”.
Ancora più sorprendente, ai
giorni nostri, e suggestiva è la
stampa della vista della città
“a volo d’uccello”, degli anni
40 dell’800 ad opera di Alfred
Guesdon, che regala una significativa ed interessantissima
rappresentazione dell’assetto
della città e dei suoi innumerevoli corsi d’acqua, e consente nel contempo di avere, per
confronto, un dato sintetico,

ma orientativo, della profonda alterazione
subita dal sistema delle acque tristemente
stravolto, quasi rinnegato, da una malintesa
ma diffusa “ondata modernista” sviluppatasi,
specie a Padova, fin dagli inizi del dopoguerra.

(ancora) compresa e
valorizzata ai giorni
nostri.
Naturalmente, specie nei secoli passati ma non solo (vedi
inondazioni del 1905,
del 1915 e del 1919)
questa risorsa poteva comportare un rischio continuo e co-
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Il secolo scorso – dagli anni 50 al 2000
Emblematicamente esemplificativo per confronto il disegno tratto dal volume “Vie
d’acqua a Padova ponti e giardini” pubblicato nel 1999 e promosso dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, che riporta una
cronologia semplificata ma indicativa degli
interventi di tombinamento dei canali interni,
in particolare del cosiddetto “Naviglio” (nei
tratti 5-6-8-9) – interventi risalenti quasi tutti
alla seconda metà degli anni ‘50.
Però, quasi (come se) si trattasse di uno dei
monumenti più significativi e rappresentativi,
oltre che vitali, non a torto considerato l’ani-

ma stessa della città, la sua “imago urbis”,
fin dagli anni ottanta del secolo scorso, in
parte espressione di una rinnovata attenzione e sensibilità culturale, una serie sempre
più ampia ed approfondita di ricerche, studi,
pubblicazioni e convegni storico scientifici,
portata avanti in gran parte da Associazioni
culturali padovane, hanno preso avvio con
un profilo finalmente attento alla ri-scoperta
e recupero dei particolari valori della storia
ed identità della città tra i quali, tra i primi,
senza dubbio il sistema delle acque.
Dapprima legato alle contigue cinte murarie – per la sua preminente originaria antica

Cronologia dei tombinamenti
dei canali di Padova, disegno
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Giotto, in corso di realizzazione.

La “casa del giardiniere” e l’”edicola dei talamoni” nei giardini Treves sulle due rive
dell’Alicorno dopo il restauro della ﬁne del secolo scorso

funzione difensiva – il sistema delle acque
cittadine entra a far parte integrante e qualificante prima del progetto del “Parco delle
Mura” ed infine più recentemente del progetto del “Parco delle Acque delle Mura”.
Si tratta in entrambi i casi di scelte ed ipotesi culturali metaprogettuali che operando
su grande scala mirano ad impegnare l’Ente Pubblico in una politica di riscoperta, restauro tutela e valorizzazione di un sistema
urbano di indiscusso valore monumentale
cui assegnare un rinnovato ruolo urbanistico
ambientale.
I casi più significativi e rappresentativi sotto
questo profilo possono considerarsi il restauro, ormai di una ventina di anni fa, del
giardino Treves de’ Bonfili a Pontecorvo
sulle rive dell’ultimo tratto a cielo aperto
dell’Alicorno (prima che si inabissi sotto l’Ospedale) il Parco d’Europa non lontano dalla
riva Nord del Piovego risalente a circa dieci
anni fa ed il nuovo Parco “Tito Livio” sulla
riva nord del Piovego di fronte ai Giardini

Il nostro secolo ed il futuro
Ma sono soprattutto di questi
ultimi mesi i nuovi importanti atti amministrativi, come il
nuovo Piano (urbanistico) degli
Interventi - per gli addetti ai lavori il “Piano Boeri” dal nome
dell’architetto Stefano Boeri incaricato dal Comune di Padova – che ridanno fiato al “Parco
delle Acque delle Mura” affron-

tando in un’ottica finalmente complessiva
ed integrata, oltreché valoriale e di tutela e
valorizzazione, il futuro delle numerose aree
verdi di pregio ambientale paesaggistico, recuperando il loro stretto legame funzionale
con i principali corsi d’acqua padovani che
tornano a fungere così da fondamentale volano di connessione e infrastrutturazione.
La Tavola “Sistema Ambientale” nella Relazione al nuovo Piano degli Interventi del
Comune di Padova edizione 2020 individua
almeno due sistemi ambientali circolari:
Sistema anulare del Parco delle Mura (e
delle acque) attorno al Centro storico che
collega tra loro i Giardini dell’Arena, il Parco
Fistomba, il Parco Europa, i Giardini Treves,
l’Orto Botanico, il Giardino Alicorno;
Sistema anulare del parco dei Fiumi, lungo il perimetro del territorio comunale che
comprende il corso del Brenta, del Brentella, del Bacchiglione, del San Gregorio e del
Piovego e che inanella tra gli altri il Parco
Roncajette, il Parco Iris, il Parco dei Faggi, il
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Parco Basso Isonzo e il Parco Brentella.
Estremamente significativo ed incoraggiante è l’insostituibile innovativo ruolo di “volano strutturale” che risulterebbe riconosciuto
ed assegnato così ai sistemi acquei recuperati non più a mera semplicistica riduttiva
funzione idraulica, ma, per lo meno, a quella
di organico legame connettivo del vasto patrimonio di spazi, paesaggi, parchi ed aree
verdi per ora ridotto a somma di episodi distribuiti senza logica e non tra loro interconnessi.
Per ora, in questa scala pianificatoria, si può
dire vi siano le premesse per progettare e
costruire in modo sicuro ed accessibile i cosiddetti “corridoi verdi e blu” quali percorsi

di raccordo ciclopedonale di connessione di
una preziosa rete di aree di pregio ambientale recuperate ad una funzione/fruizione
così più ampia e comoda al cittadino.
La stessa rete (di corridoi verdi e blu) che
adeguatamente studiata potrebbe contribuire in modo fondamentale a concretizzare
progetti di rigenerazione urbana, della “città
dei quartieri”, della “città policentrica” in una
parola della “città dei 15 minuti”.
Accorciare in questo senso (entro 15 minuti) le distanze da casa al lavoro, alla scuola,
allo shopping, ma anche al verde pubblico
serve per migliorare la qualità della vita, ridurre l’inquinamento atmosferico, respirare
aria più pulita, ma anche ad inventare una
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città capace di ricostruire più forte il senso di
comunità.
“Una città in cui a questa prossimità funzionale
corrisponda una relazionale grazie alla quale
le persone abbiano più
opportunità di incontrarsi, sostenersi a vicenda,
avere cura reciproca e
dell’ambiente e collaborare per raggiungere
insieme degli obiettivi” Rendering del Parco “Tito Livio”
sono le parole dell’architetto Carlos Moreno, professore alla Sor- rigenerazione rinaturalizzazione fluviale che
bona e consulente della sindaca di Parigi, perseguono l’obiettivo di riconnettere aree
Anne Hidalgo, la prima città ad adottare il della città tra loro immaginando il fiume
come nuovo spazio sociale ed interattivo
progetto della “città dei 15 minuti”
che possa recuperare e ridefinire il rapporto
tra i cittadini e l’ ecosistema circostante.
Su scala cittadina il fiume diventa così per
i suoi abitanti uno spazio per raccogliere, condividere e scambiare idee; su scala territoriale in più tramite e strumento di
scoperta e consapevolezza del rapporto
con gli altri territori (attraversati dal fiume).
I progetti di riqualificazione della preziosa risorsa delle aste fluviali si moltiplicano sempre più negli ultimi tempi.
Ma anche i corsi d’acqua padovani con i loro
argini, golene e manufatti, per non parlare
delle contigue antiche cinte murarie, contengono già in sé tutta una serie di valori,
dallo storico al paesaggistico, dal culturale

La pedonalizzazione del molo della Senna è un progetto cardine di
rigenerazione della Città di Parigi e della sindaca Anne Hidalgo

La pedonalizzazione del molo della Senna è solo uno dei tanti progetti/tentativi di
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all’ambientale ed ecologico, che una sensibile attenta e rispettosa opera di recupero
potrebbe arricchire sia l’immagine e l’identità storica della città che la disponibilità di
nuovi spazi ed occasioni di riappropriazione
turistico ricreativa di un bene inestimabile
per ora dimenticato... o sottovalutato.

cinquecentesche del Castelnuovo per opera quasi esclusiva dell’Associazione degli
“Amissi del Piovego” . cui va pure il merito
di aver promosso e “realizzato” la messa in
luce della splendida scalinata al Portello.
Altra realtà, forse più virtuosa (foto 2), si sviluppa da molti anni sul canale Battaglia,
alle porte della città termale. La tradizione
dei “barcari”, la storia del porto dei “burci”
carichi di trachite euganea alla volta della
Laguna, gli usi e costumi raccolti nell’interessante e ricco “Museo della Navigazione”
vengono celebrati con manifestazioni e itinerari sull’acqua organizzati ed allestiti dal
circolo remiero cittadino a bordo di tipiche
imbarcazioni.

Il nascente parco “Tito Livio” – di cui si
riporta rendering del progetto - in corso di
realizzazione sulla sponda Nord del Piovego, importante nuovo tassello del ”Parco
delle Acque delle Mura”, può costituire in
questo senso un primo esempio qualificante
di una rinnovata sensibilità cittadina ai valori dell’ambiente, della storia e della cultura,
nella riscoperta di un rapporto più stretto e
vitale con quelle acque che hanno segnato
per secoli le vicende di Padova.

E così la vicina Monselice (foto 3), che recupera la sua storia di antico porto fluviale
e sta ora concludendo i lavori di costruzione di una nuova innovativa cavana sulla riva
destra del canale Bisatto, già predisposta
per l’ormeggio del traffico fluviale proveniente anche da Padova.

Non è e non sarà immediato probabilmente
risvegliare nella città il senso del rapporto
ecologico simbiotico perduto negli anni ’50
del secolo scorso anche con il tombinamento del Naviglio – il tratto più suggestivo e
rappresentativo. delle acque padovane - .

Soprattutto i tratti cittadini navigabili del
Piovego – per esempio dal Ponte del Sostegno al Bassanello fino alla Specola ed
al Ponte delle Torricelle, ma anche quello
da Ponte Molino al Castelnuovo ed oltre sono finalmente oggetto di studi ed interventi che riconoscono il valore paesaggistico ambientale del sistema acqueo e delle
sue rive e ne propongono una rinnovata destinazione turistico-ricreativa senza trascurare di ricordare e celebrare il valore storico

I tentativi non mancano ma sono forzatamente circoscritti per ora a fatti, eventi
e pratiche episodiche limitate spesso da
mancanza di adeguate opere pubbliche
infrastrutturali che dovrebbero ora trovare
slancio e concretezza nella nuova ottica del
nuovo piano urbanistico.
Uno di questi sopravvive per esempio alla
nota “piccola” darsena della “Golena San
Massimo” (foto 1) lungo il tratto delle Mura
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tra le acque che provengono dal Bacchiglione e si
diramano verso Battaglia,
verso Voltabarozzo e verso
il centro città.
Per storia, tradizioni e funzioni il vasto bacino, una
volta superata una visione
meramente idraulica e ri-

Foto 1: “Piccola” darsena della “Golena San Massimo”

condotto ad una destinazione “urbana”, potrebbe
davvero costituire il punto
di partenza di una operazione su più vasta scala di
riappropriazione di un raro
esteso water front ricco ad
esempio di importanti significative opere idrauliche
e singolari preziosi ambien-

Foto 2: Canale Battaglia e la tradizione dei “barcari”

ti ecologico botanici.
Le sorprendenti analogie
con il Parco XXV Aprile a
Rimini sul corso del Marecchia in vista del ponte
romano di Tiberio, inaugurato con grande successo
già da alcuni anni, sembra

Foto 3: Monselice che recupera la sua storia di antico porto ﬂuviale

fatto apposta per servire da
esempio ed incoraggiare

monumentale.

la città a continuare e completare i progetti

Una grande potenziale risorsa da questo

previsti dal nuovo Piano Urbanistico, ad ini-

punto di vista è costituita per esempio an-

ziare dal Bassanello.

che dal singolare ampio ambiente fluviale

Anche sulla scorta dell’esperienza in corso

posto all’incrocio del nodo del Bassanello

del nostro progetto di Giardino Didattico che
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Confronto tra il Bacino del Bassanello a Padova e quello del Marecchia a Rimini

mira a riqualificare dal punto di vista della

di sostegno nella sensibilizzazione della Cit-

sostenibilità e biodiversità il Parco d’Europa,

tà ai temi del recupero e valorizzazione delle

tra l’altro già importante “anello” del Sistema

preziose risorse ecologico-ambientali legate

Anulare del Parco delle Mura e delle Acque,

alle sue acque.

il Rotary potrebbe impegnarsi nei prossimi

Giuseppe Ghirlanda

anni, d’intesa con il Comune, in operazioni
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BREVE STORIA DI MURA

quindi, nel 1842, durante la dominazione

ED ACQUE DI PADOVA

austriaca, iniziarono i lavori per lo scavo
del Naviglio chiamato Canale Scaricato-

Padova, entro le mura, era percorsa da

re, dal Bassanello a Voltabarozzo, con il

un Naviglio Interno, un antico canale che

compito di far defluire le piene al di fuori

dal Castello Carrarese, dalla torre della

del circuito delle acque interne di Pado-

Specola, si biforcava, attraversando la

va, scaricando le acque nel canale Ron-

città con due percorsi interni che poi si ri-

cajette.

congiungevano alla Conca di Navigazione

Ma le piene continuavano, allagando la

delle Porte Contarine, che raccordava le

città: devastante quella del 1882 e poi

due diverse altezze di percorso. Il Navi-

nel maggio 1905 e nel 1916 e nel 1919.

glio Interno era attraversato da numerosi
ponti di epoca romana e fungeva inoltre

Pertanto nel 1922 si progettò un am-

da fossato di difesa della prima vecchia

pliamento e prolungamento del canale

cinta muraria medievale.

Scaricatore e un nuovo taglio rettilineo in

Dalle Porte Contarine partiva poi il Navi-

modo che il canale Scaricatore e il Piove-

glio del Piovego, un canale di circa 8 km,

go fossero collegati, raccordando le due

scavato nel 1209 dai padovani, per colle-

diverse altezze dei percorsi attraverso la

garsi al Naviglio della Riviera del Brenta,

monumentale Conca di Navigazione di

via Noventa Padovana, nei pressi di Stra,

Voltabarozzo.

e quindi a Venezia e la sua laguna. Al Por-

I lavori cominciarono nel 1930 e furono

tello venne creato l’antico porto fluviale,

completati dopo l’ultima guerra. Si re-

arricchito durante la dominazione vene-

alizzò così, da Voltabarozzo al Piovego

ziana dalla scenografica Scalinata del

(zona attuale inceneritore), un nuovo Na-

Burchiello.

viglio chiamato Canale San Gregorio.

Nel 1198 iniziò lo scavo del Naviglio chia-

Il risultato finale è un comodo e profon-

mato Canale Battaglia, che dal Bassanello collega Padova con Battaglia Terme e,

do Naviglio di circa 7 km, dal Piovego al

quindi, con Monselice; l’acqua fu poi im-

Bassanello, una sorta di circonvallazione

messa nel 1201.

fluviale che dagli anni ’50 ha sostituito il

A causa delle piene del Bacchiglione, Pa-

Naviglio Interno di Padova che è stato in

dova era soggetta a piene devastanti e,

gran parte interrato.
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mergenze naturali e climatiche.
Il possibile contributo dei Rotary Club
Le ultime catastrofi naturali che da qualche anno
si abbattono sui nostri paesaggi, i nostri paesi, le
nostre città, e le nostre stesse vite sono sempre
più frequenti, diffuse, pericolose e devastanti.
Dalla “Tempesta Vaia” e le inondazioni e frane
nella nostra montagna bellunese dell’autunno di
tre anni fa, all’”Acqua Granda” a Venezia nel 2019
per esempio, per ricordare solo le più recenti e
note, anche il nostro Veneto, per la sua natura
e posizione oro/geografica, ne è spesso tristemente vittima ed il conto dei danni e le richieste
di stato di calamità naturale sono ormai pratiche
consolidate per numero, gravità e frequenza.

esempio (anche se non sempre positivo per altri
aspetti), ma forse tra qualche anno non sarà più
sufficiente a difendere Venezia dall’acqua alta.

“Acqua Granda” a Venezia nel novembre 2019

Gli organi di prevenzione e controllo dedicati, come la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco,
la Croce Rossa Italiana, l’Esercito e le Forze
dell’Ordine, anche per cronica carenza di organico e di mezzi, pagano il ritardo tecnico operativo
con cui il Paese riesce ad intervenire: un Paese
che non ha ancora preso coscienza della gravità
della situazione con la quale si può dire siamo
quotidianamente costretti a misuraci, con le conseguenze che conosciamo in termini di costi, anche di vite umane.
Sotto questo profilo va recuperata al più presto la figura e la possibile funzione di cooperazione alle strutture esistenti del cittadino
che, attraverso le sue organizzazioni, dopo
adeguata informazione e formazione, possa
svolgere da volontario un ruolo da protagonista, partecipe per quanto possibile delle varie fasi dell’emergenza da catastrofe naturale.
E’ la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri,
attraverso il Dipartimento della Protezione Civile,
che anche alla luce del D. Lgs 2 gennaio 2018
“Codice della Protezione Civile” auspica “lo svilupparsi di importanti iniziative di cooperazione
nelle diverse attività di previsione e prevenzione,
di formazione ed addestramento, e anche di in-

La “Tempesta Vaia” sull’Altipiano – ottobre 2018

Una serie di opere pubbliche imponenti per dimensione e costi per la collettività sta faticosamente cercando di porre rimedio a decenni di
incuria e consumo sconsiderato del suolo, messi
in luce ed aggravati dall’intensificarsi di tempeste, trombe d’aria e “bombe d’acqua” di violenza
inusitata.
I pesanti progressivi e per ora irreversibili cambiamenti climatici cui forse i potenti della terra
(riuniti in questi giorni a Glasgow per il COP 26)
riusciranno a dare una risposta, ma non prima di
decenni, impongono quindi da subito interventi
preventivi su sempre più vasta ed ampia scala: il
Mose di Venezia, per imponenza e costi, ne è un
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tervento in occasione di emergenze o criticità di
protezione civile” … “con le diverse componenti
e strutture operative del Servizio Nazionale della
Protezione civile, con particolare riferimento agli
ambiti regionali e locali”.
Il Rotary dal canto suo, che fra i suoi scopi prevede anche quello di orientare l’attività dei soci
al concetto di servizio alla Comunità, annovera
tra i propri associati numerose figure il cui profilo
tecnico e professionale sarebbe in grado di assicurare, ove richiesto, un significativo contributo
di intervento anche nell’ambito delle attività proprie della protezione civile.
Sulla base di questi principi e concetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione Civile ha stipulato, il
29 novembre 2019, un protocollo di intesa con
i Distretti Italiani del Rotary International per la”disciplina delle attività di collaborazione da assicurare nell’ambito del servizio nazionale di protezione civile”.
Fra queste attività secondo l’articolo 3 dello stesso protocollo figurano:
- diffusione della conoscenza delle tematiche
di protezione civile;
- studio ed identificazione dei rischi ed individuazione delle cause di possibili eventi calamitosi;
- rilevazione e segnalazione alle competenti
autorità di fenomeni di interesse per la protezione civile;
- collaborazione coi soggetti istituzionali preposti per le attività di formazione, di istruzione
e informazione di cittadini e operatori.
Secondo il dettato del protocollo di Intesa il nostro Distretto 2060 coi Club Rotary del Friuli Venezia Giulia ha già sottoscritto la prima convenzione con la Protezione Civile della regione Friuli
Venezia Giulia nel dicembre 2019.
Oltre a quelle già citate e previste all’articolo 3
del Protocollo di Intesa, la convezione con il FVG

prevede anche:
- supporto ai Comuni tramite i tecnici delle
“Unità Rotary di protezione civile” per la diffusione delle tematiche della prevenzione;
- promozione e divulgazione delle attività della protezione civile della Regione attraverso i
canali istituzionali di informazione del Rotary
International.
Per poter estendere meglio e più rapidamente
tale meritevole iniziativa a tutta l’area del Distretto, è stata di recente costituita apposita commissione “Gestione Emergenze “ – presidente Alberto Rosa Bian – che organizzata, per il Veneto, in
quattro sub aree in funzione delle criticità caratteristiche e specifiche – sub-area montana, due
sub-aree di pianura, sub-area costiera - ha da
tempo preso contatti con la Direzione della Protezione Civile della Regione Veneto – ingegner
Luca Soppelsa - per la conclusione di analoga
convenzione di collaborazione.

Recente alluvione in un comune in provincia di Padova

Sullo schema di quella del Friuli Venezia Giulia,
probabilmente, appena sarà promulgata la nuova
legge regionale ora all’esame della Commissione Consigliare (si prevede per fine anno) i nostri
Club saranno chiamati ad organizzarsi per “Unità
Rotary di protezione civile” con gli obiettivi già
previsti e concordati nel protocollo di Intesa con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Giuseppe Ghirlanda
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ieti città – e provincia - delle acque tra
mito e realtà

La Cava Curiana fu determinante per il capoluogo, tanto che lo stemma della città
raffigura il ringraziamento della popolazione
per l’opera di bonifica.
Le acque del Velino, continuando a depositare sedimenti calcarei, riformarono la
barriera, tanto che due pontefici, Paolo III e
Clemente VIII, con le rispettive Cava Paolina
e Cava Clementina, cercarono di risolvere il
problema della stagnazione idrica, causa di
malaria.
Il problema fu risolto, una volta per tutte, intorno al 1930, quando si realizzarono due dighe che, bloccando il corso dei due affluenti
del Velino, il Salto ed il Turano, crearono due
bacini artificiali, uniti da un canale sotterraneo.
Questa creazione consentì di produrre
una gran quantità di energia elettrica nella
centrale idroelettrica di Cotilia, con conseguente sfruttamento delle risorse idriche del
Velino anche per lo sviluppo delle industrie
dell’area ternana.
Dell’antico Lacus Velinus residuano oggi i
laghi Lungo, Ripasottile (oggi riserva), Ventina e Piediluco, nei punti più alti dei quali
si possono rinvenire insediamenti risalenti
all’età del bronzo e del ferro.

Arrivando a Rieti da Roma si incrocia il fiume Velino (dove si possono ammirare i resti
dell’antico Ponte Romano) residuo dell’antico Lacus Velinus, esistente già dal primo
pleistocène, formatosi a seguito della sedimentazione e concrezione del calcare
contenuto nel Velino, che determinarono lo
sbarramento che bloccò le acque nella vallata reatina.
I romani furono i primi a bonificare la palude reatina nel 272 a.c., attraverso un canale,
detto Cava Curiana, opera del Console Manio Curio Dentato, che consentiva alle acque di gettarsi nel Nera, creando non pochi
problemi alle popolazioni sottostanti, tanto
che i ternani chiesero di interrompere il canale artificiale. A difendere le ragioni reatine
fu chiamato Cicerone, che vinse la causa nel
54 a.c. (Reatini me ad sua T™mpj duxerunt
ut agerem causam contra Interamnatis apud
consules et decem legatos, qua lacus Velinus a M’. Curio emissus interciso monte in
Narem defluit).
La leggenda narra che la cascata delle Marmore sia nata dalle nozze tra Velino e Nera.
Il giovane fiume Velino era innamorato della
Ninfa Nera (Uniamoci o Nera! Più rapida e
pronta sarà la mia forza, più pura la gloria
del padre tuo Tevere, più fulgida la gloria di
Roma); siccome Nera non ne voleva sapere, Velino chiese aiuto alle montagne, che
portandogli molte acque, gli consentirono
di fare un balzo nella sottostante valle i cui
abitanti pregarono Giove affinchè placasse
Velino e consentisse le nozze con Nera.

Lago Paterno da Terme Tito
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Il territorio è ricchissimo d’acqua. Con molte
sorgenti e undici laghi costituisce un sistema idrografico complesso. All’interno della
riserva dei laghi si trovano le sorgenti di Santa Susanna, tra le più abbondanti d’Europa
(portata di 5000 litri al secondo). Monumento naturale dal 1977, le acque sorgive scorrono per 7 km dando origine al fiume e al
canale omonimo. Nel 2020 il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali ha approvato
l’iscrizione della Piana di Rieti, con i suoi laghi e la sua riserva, nel Registro Nazionale
dei Paesaggi Rurali storici.
Ovvia l’esistenza di zone termali, le cui principali sono Fonte Cottorella, Cotilia ed Antrodoco.
L’acqua di Fonte Cottorella, dalle proprietà
diuretiche, digestiva, di rara purezza, leggera e priva di elementi inquinanti, indicata per
la preparazione degli alimenti dei lattanti, è
considerata una delle migliori oligominerali
presenti sul mercato.
Le acque di Cotilia, menzionate da molti per

le proprietà curative, dettero luogo all’antico
Lacus Cutiliae, coincidente con il Varroniano
Umbilicus Italiae, dove si trovava il santuario
federale del popolo Sabino, oggi noto come
Terme di Vespasiano, dedicato alla dea Vacuna. Gli stessi imperatori Flavi, originari
del reatino, ne conoscevano le proprietà.
Vespasiano, preso da febbre, si fece portare a Cutilia per immergersi nelle acque ma
la temperatura freddissima aggravò la sua
condizione tanto da condurlo alla morte.
Poco più avanti vi è il lago di Paterno, al di
sopra del quale sorge un altro sito archeologico, oggi noto come le Terme di Tito.
Cotilia è uno stabilimento termale noto per
la cura delle patologie dell’apparato respiratorio, delle affezioni ginecologiche, delle
patologie gastroenterologiche e centro di
riabilitazione funzionale motoria in acqua
termale.
La Provincia di Rieti è quindi una delle aree
europee più ricche d’acqua. Le acque pulitissime del Peschiera, il più grande bacino
idrico sotterraneo d’Europa, le cui acque
sono incanalate nell’acquedotto Peschiera –
Capore, uno dei più grandi del mondo a trasportare soltanto acqua di sorgente (portata
media di 14 metri cubi al secondo), giungono fino a Roma. Dal 1938 l’acqua reatina
viene infatti utilizzata dalla capitale, dove
garantisce circa l’80% del fabbisogno idrico
degli oltre 3 milioni di abitanti.

Francesco Maria Palomba
Past President R.C. Sabina Tevere 2003-04 R.C. Rieti 2018-19
Assistente Governatore D. 2080 2021-22

Il ﬁume Velino, che genera le famose Cascate delle Marmore
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e riviere euganee - pedalando sui sentieri
di acqua

Un anello fluviale alimentato dal Bacchiglione – mediante due derivazioni artificiali
create tra il XII ed il XIII secolo - contorna il
complesso dei Colli Euganei: il canale Bisatto lungo il piede collinare sud-occidentale del rilievo (da Este fino a Cagnola di
Battaglia Terme) e il canale Battaglia (dal
Bassanello fino alla confluenza con il Bisatto) sul versante nord-orientale.
Il canale Battaglia, anche noto come Riviera
Euganea, fu scavato quale via commerciale
diretta tra la città del Santo e Monselice. La
necessità di trasportare rapidamente merci
dalle zone collinari (trachite, olio, vino) fino
alla città fu ben presto però affiancata dalla
volontà dei nobili e patrizi veneziani di raggiungere in barca le loro ville costruite lungo
il corso del canale stesso (come villa Molin) e le residenze “in montagna”, come villa
Barbarigo, dove ancora sono presenti gli an-

tichi attracchi per le barche.
Il corso del Bacchiglione che da Montegalda
giunge al Bassanello era invece disseminato
di mulini galleggianti e in effetti la derivazione che da Longare immette le acque nel canale Bisatto rappresenta un’opera idraulica
strategica dei vicentini finalizzata a sottrarre acqua utile alla navigazione dal letto del
Bacchiglione stesso.
Nei tempi moderni, curiosando in rete, non è
difficile riscontrare il grande risalto che viene
dato, tra le cose “belle” da vivere in città,
all’anello fluviale di Padova, vero e proprio
circuito sia intra che extra-cittadino di percorsi d’argine lungo canali di derivazione
dei fiumi Bacchiglione e Brenta e che rappresenta, a seconda degli intendimenti di
chi lo percorre, una oasi naturalistica, una
via di fuga dalla confusione o la possibilità
di allenamento sia a piedi che in bicicletta
per diverse discipline sportive. L’anello fluviale di Padova, ai giorni nostri, è forse una
attrazione cittadina per viaggiatori e turisti

Castello Catajo

Battaglia Terme
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ANELLO FLUVIALE: L’ESPERIENZA DI UN CICLISTA

Ciclovia Bacchiglione Selvazzano Dentro

San Martino

di importanza non inferiore all’arricchimento

rotta con brevissimi tratti su asfalto, che si

della qualità della vita che fornisce ai citta-

estende dal circolo Canottieri Padova fino

dini stessi

a Montegalda (Ciclovia del Bacchiglione a

Sulla base della mia esperienza di padovano

Selvazzano Dentro) permette di entrare nella

di adozione e di appassionato di ciclismo mi

natura e nella storia (Castello di San Martino

sento però di voler ribadire l’intatto fascino

della Vaneza, sede del Museo della Naviga-

delle quasi millenarie “riviere euganee” so-

zione Fluviale) per qualche ora di piacevole

pra descritte; la vista che si gode percorren-

“fuga dalla realtà”.

do la ciclabile che affianca il canale Battaglia
in direzione della città murata, oltre alla già

Per i più allenati, o per i più stressati, da

menzionata villa Molin, offre ulteriori diversi

Montegalda, seguendo sempre il corso del

gioielli architettonici e urbani (Castello del

Bacchiglione, ci si può congiungere, attra-

Catajo; Antico Centro di Battaglia Terme)

verso un percorso a tratti un po’ più difficile,

oltre ad un paesaggio espressione della vo-

alla ciclabile Vicenza-Lago di Fimon pas-

cazione viti-vinicola del territorio sempre più

sando a fianco dell’incantevole Villa la Ro-

accentuata con l’avvicinamento alle colline.

tonda….ma questa è un’altra provincia.

Allo stesso tempo, la Ciclovia del Bacchi-

Alessandro Zotti

glione, strada d’argine pressochè ininter-
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mone Raineri. Quattro anni dopo si piazza
terzo ad Atene (in doppio) e nel 2008 approda all’argento con il quattro di coppia con
Raineri, Luca Agamennoni e Simone Venier.
Nel 2011 torna a essere protagonista con la
maglia azzurra e si qualifica col quattro di
coppia alle Olimpiadi di Londra 2012.
Per i suoi meriti sportivi Rossano Galtarossa
ha ricevuto numerose onorificenze. Quelle
piu’ importanti di iniziativa del Presidente
della Repubblica includono: Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana
nel 2000; Grande Ufficiale Ordine al merito
della Repubblica Italiana nel 2008. Collare
d’oro al merito sportivo nel 1995.
Ho incontrato Rossano Galtarossa, alla Canottieri dove oggi è Direttore degli Impianti
della Società Canottieri Padova, per farmi
raccontare il suo rapporto con l’acqua dall’inizio della sua esperienza sportiva, ai suoi
trionfi, fino ad oggi con uno sguardo nel futuro.

’acqua e Rossano Galtarossa

Rossano Galtarossa, nato a Padova il 6 luglio del 1972, è il canottiere italiano ad aver
vinto più medaglie alle Olimpiadi, quattro:
un oro, un argento e due bronzi. A vent’anni
partecipa per la prima volta alle Olimpiadi
nel 1992 a Barcellona, dove taglia il traguardo al terzo posto. Ancora in quattro di coppia, nel 1993 strappa il bronzo ai Mondiali
di Racice (Repubblica Ceca). Nella stessa
specialità diventa campione mondiale nel
1994, 1995, 1997, 1998. Partecipa alla sua
seconda Olimpiade nel 1996 ad Atlanta –
USA, posizionandosi quarto. Trionfa alle
Olimpiadi di Sydney (Australia) nel 2000 con
Alessio Sartori, Agostino Abbagnale e Si-

L’acqua nella tua vita, come è iniziata la
tua avventura sull’acqua, come è nata la
passione per questo sport acquatico?
L’acqua è iniziata ad essere presente nella
mia vita con i miei genitori che come anche
per altri ragazzini mi hanno portato ai corsi di nuoto. La passione l’ho sempre avuta
anche quando al mare mi entusiasmavo ad
usare la maschera e andare sott’acqua. Ho
fatto anche dei corsi per imparare a stare in
apnea.
L’approccio con il canottaggio invece è stata una scoperta casuale non avevo esperienze in famiglia, e non ho seguito quindi

Rossano Galtarossa Direttore degli Impianti della Società
Canottieri Padova
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esempi famigliari, e tanto meno ero stato
folgorato da gesta di qualche campione
che mi avesse colpito in modo particolare
in qualche impresa di canottaggio. In realtà, vista la mia altezza che era superiore alla
media dei miei coetanei, mi ero avvicinato
al mondo della pallacanestro. Non ero un
fenomeno nella pallacanestro. All’età di 12
anni ero molto alto e disarmonico. Ero infatti in un momento di crescita improvvisa ed
avevo poco controllo dei movimenti del mio
corpo. Quindi mi sono avvicinato al canottaggio soprattutto dopo il suggerimento di
un mio insegnante di educazione fisica davvero molto perspicace con un passato nella
nazionale di atletica. Consigliò i miei genitori di integrare la pallacanestro con un altro
sport che mi facesse acquisire maggior confidenza con il mio corpo e i miei movimenti.
A 12 anni sono quindi andato al CUS Padova, accompagnato da mio padre, per scegliere un altro sport da integrare alla pallacanestro. Nella lista degli sport disponibili lessi

il nome Canottaggio che captò subito la mia
attenzione. Non sapevo che sport fosse e lo
chiesi a mio padre. Anche lui non lo conosceva e quindi mi propose di andare insieme a vedere di cosa si trattasse. Questo è
stato il mio inizio in questo sport. Un inizio
per niente facile. Tutto questo infatti capitò
nel Gennaio del 1985. Un anno molto freddo, dove le temperature raggiunsero i -18C°
e affrontare l’acqua era davvero una impresa. All’epoca, poi, non c’erano nemmeno gli
spogliatoi. Infatti, la sezione canottaggio del
CUS Padova era una baracca sull’acqua,
appoggiata agli impianti della allora Rarinantes Patavium, oggi Padova Nuoto. Era solo
una tettoia per le barche, coperta da tela cerata che funzionava da hangar per le barche,
da palestra e spogliatoio per gli atleti. Avevo
iniziato nel periodo piu’ difficile dell’anno,
per andare in barca nell’acqua. Non sapevo
neppure dove appoggiare la borsa. Non era
certamente la situazione ideale. Quindi l’inizio non è stato un amore a prima vista, se

Rossano Galtarossa: Oro olimpico a Sydney 2000
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Come è stata la tua prima gara?
Nella mia prima gara non ho tagliato il traguardo. Sentivo l’allenatore che mi incitava,
io ero talmente emozionato ma non avevo
capito che quelle urla erano perché stavo
sbagliando corsia e dovevo cambiare rotta
alla barca. Il canottaggio ha la caratteristica
infatti che si va all’indietro, e quindi non sai
bene dove stai andando. Ecco anche questa difficoltà di non sapere dove si sta navigando non mi ha distolto dal proseguire. A
16 anni ho vinto la mia prima gara nazionale,
poi sono entrato in nazionale, e da lì non ho
piu’ avuto dubbi su quale fosse la mia strada.
Sei stato in tutti i bacini più importanti
nel mondo: quale contesto ti è piaciuto,
quello che porterai nel cuore, il più bello
dal punto di vista del paesaggio, il più singolare, quello che non ricordi con gioia?
Dal punto di vista naturalistico è meraviglioso il lago di Bled anche se impone agli atleti,
soprattutto delle barche multiple, appena

poi confrontato con gli spogliatoi caldi e accoglienti della pallacanestro. Poi è arrivato
il momento di prendere una decisione. Con
l’entrata alla scuola superiore non potevo
fare due sport e quindi ho deciso di lasciare il basket per il canottaggio. All’epoca ho
deciso di fare il canottaggio in un momento
in cui, tra l’altro, la squadra di pallacanestro
dove giocavo, il Roncaglia, era tra le squadre più forti in campionato insieme al Petrarca, e soprattutto aveva il palazzetto nuovo.
Io quindi ho lasciato una realtà vincente per
andare a fare a il canottaggio in un contesto
sconosciuto e non sapevo cosa avrei combinato. La spinta a fare questo salto nel buio
penso sia dovuta alla caratteristica del canottaggio dove riuscivo a vedere concretamente il mio contributo. Nella squadra della
pallacanestro, era un contesto in cui non
sentivo di fare qualcosa; ma quel qualcosa
di mio personale e di molto importante lo
stavo invece costruendo passo dopo passo
con mille difficoltà remando sull’acqua. Approccio quindi casuale, non di amore a prima vista, ripeto, e che ho intrapreso perché
volevo essere bravo in un altro sport.
A ripensarci negli anni è stato un aspetto
fondamentale del mio carattere, che è la
grande resilienza, un termine molto utilizzato adesso, che mi ha fatto continuare. Poi,
hanno senza dubbio contributo a farmi persistere, anche la curiosità e soprattutto poter raccontare ai miei coetanei che facevo
uno sport diverso dagli altri. Non da ultimo
vedere poi che giorno dopo giorno acquisivo sempre maggiore consapevolezza del
mio corpo.

Canottieri Padova: lo spettacolo della water maraton
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tagliato il traguardo di frenare da subito per
non schiantarsi contro la riva.
Potrei detestare invece il bacino di Zedge in
Ungheria: è stato il mio primo mondiale under 18 dove sono arrivato secondo perché
falsato dal vento mi ha impedito di vincere. La federazione dopo quella gara sospese quel bacino dal circuito mondiale decidendo di non utilizzarlo più per vent’anni.
Quello che porto nel cuore: non posso non
citare Penrith, il bacino artificiale dell’Olimpiade di Sydney. Per me è stato magico anche perché ho trovato per la prima volta un
bacino costruito proprio per fare le gare e di
una Olimpiade. C’era il rettangolo di gara e
a fianco quello di riscaldamento. Ho un ricordo di quel posto quasi magico. Ricordo
che nell’allenamento di ogni giorno prima
della gara scendevo nel bacino anche a fare
stretching a piedi nudi perché percepivo
la necessità di entrare a contatto con quel
posto, quell’ambiente così lontano da casa.
Forse anche questo ha contribuito a fare di

quella avventura una vittoria memorabile.
L’Olimpiade precedente eravamo ad Atlanta che era invece un bacino naturale e non
aveva questa conformazione specifica.
Quindi è meglio gareggiare in un contesto naturale o artificiale?
Sicuramente naturale è bello ma non è detto
che sia funzionale per la gara. Quello costruito o riadattato è evidentemente una forma
lacustre piccola di 2300mt che ti garantisce
la migliore performance. Dove la gara, soprattutto nelle fasi eliminatorie, non subisce
il fastidio del movimento dell’acqua di quelli
che si stanno riscaldando. Inoltre, in questi
bacini è possibile predisporre le riprese in
modo migliore e tutto quel che serve per far
vedere con migliori risultati la gara. A Londra
ricordo c’era una telecamera fissata ad un
cavo di almeno 2500 metri che seguiva tutto
il campo di gara dall’inizio alla fine, e dove
l’atleta veniva seguito su tutto il percorso a
livello dell’acqua. L’utilizzo di droni è meno
indicato anche per la sicurezza, visto che se
si verifica qualche problema tecnico, questi
possono cadere sugli atleti.
Quali sono le sensazioni che hai quando
fai scivolare la barca sull’acqua?
Devo differenziare quando sono in un allenamento molto concentrato o ancora di
più quando sono in gara. In quel momento io non mi accorgo di nulla di quello che
c’è intorno, salvo che non ci siano problemi. Mentre in una uscita piu’ ludica o in un
allenamento piu’ blando hai la possibilità di
godere quello che ti circonda. Ad esempio
un piccolo campo di regata ma molto bello è
quello di Rotsee, leggendario bacino natura-

Canottieri Padova: lo spettacolo della water maraton
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le di Lucerna, Svizzera, dove c’è una attenzione incredibile su quello che è la natura.
Se cade un ramo in acqua quello non viene
subito tolto ma viene segnalato. Anche se
c’è qualche aspetto del terreno che impedisce lo svolgimento della gara questo non
viene adattato ma viene segnalato e tu devi
imparare a schivare quell’ostacolo. Quindi
massimo rispetto della natura che viene prima di ogni altro aspetto, gara compresa. Da
questo punto di vista ho un ricordo molto
bello di questo campo di gara a Lucerna.
Le sensazioni poi di cui mi chiedi le ho ben
impresse nella mia mente quando dopo un
periodo di assenza piuttosto lungo dall’acqua per un intervento chirurgico sono tornato in barca. Sono rimasto colpito da alcune sensazioni che avevo dimenticato per
assuefazione, e tra queste in particolare il
gorgoglio dell’acqua sotto lo scafo. Questo
sport ti consente effettivamente di stare a
contatto con la natura ed è sicuramente un
aspetto su cui spingere.
L’acqua rappresenta uno dei problemi più
seri dei nostri giorni si parla di inquinamento dell’acqua, come vedi la situazione adesso: è peggiorata o migliorata?
Non ho le competenze per darti il mio parere dal punto di vista chimico batteriologico
del nostro fiume, però dal punto di vista di
cittadino medio a me sembra che tutto sia
migliorato. Ricordo soprattutto negli anni
90 in cui non era raro danneggiare le nostre
barche (ricordo che noi andiamo all’indietro
e quindi non ci accorgiamo di quello che
sta a prua) con i rifiuti da elettrodomestici
o sacchi dell’immondizia che venivano but-

tati letteralmente nel fiume. L’acqua veniva
considerata una discarica a cielo aperto. Il
frigorifero o la lavatrice nel fiume li abbiamo
incontrati più volte. Adesso invece è meno
frequente trovare queste situazioni.
Adesso purtroppo per me diventa una occasione rara l’uscita sul fiume anche se lavoro
alla canottieri. A me piace sempre comunque l’acqua come elemento. Se devo infatti
immaginare qualche giorno di vacanza mi
viene più istintivo pensarlo al mare, in contatto con l’acqua, più che in montagna.
Come vedi il futuro del canottaggio come
sport legato all’acqua?
Sono molto fiducioso. Infatti, sono molto
contento adesso di vedere lo sdoganamento del fiume come palestra a cielo aperto.
Quindi, quando guardo i corsi di canottaggio
e canoa molto frequentati mi piace. Sono poi
particolarmente felice di notare che i corsi
sono molto frequentati anche dagli adulti.
Sono quindi state riscoperte delle discipline che erano presenti ma non avevano una
grande diffusione, perché il fiume veniva
sempre visto come un pericolo. Ho sempre
avuto la percezione che il fiume destasse timore e paura. Quindi mi sto rendendo conto
che il lavoro che sto facendo insieme a tutto
lo staff della Canottieri, rivolto in particolare alla sicurezza della navigazione sul fiume
prima che al gesto tecnico, sta dando i suoi
frutti. Viene richiesto un motoscafo minimo
per ogni 10 allievi. Quindi se hai un corso
con 40 persone devi avere la disponibilità di
almeno 3 o 4 motoscafi. Questo comporta
ovviamente un investimento e un aumento
delle spese che devono sempre essere ap-
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provate dal Cda della Società Canottieri. Poi
come politica della nostra società abbiamo
preferito agire di più sulla parte ludica per
avvicinare più ragazzi agli sport sull’acqua.
Questo è uno sport che non ha limiti di età.
Per assurdo il limite è per le età infantili, in
quanto le barche hanno delle misure che
non consentono ai bambini piccoli sotto i 10
anni di praticare in particolare il canottaggio.
Il limite finale invece non c’è, finché uno ha
forza di andare in barca lo può fare, e lo può
fare anche con gli amici. Abbiamo un nutrito
gruppo di atleti master, in particolare al sabato, con diversi livelli di difficoltà, dai gruppi definiti soft a quelli dinamici. Questi ultimi
fanno allenamenti più spinti, si allenano con
piu’ frequenza e fanno anche gare. Tutti comunque escono sempre seguiti dalle barche
della sicurezza.
Devo ammettere che con nostra sorpresa
il periodo pandemico ha spinto piu’ persone verso questo sport sull’acqua. Essendo all’aperto era infatti consentito rispetto

ad altri sport al chiuso, come il calcetto ad
esempio. Noi, aldilà del lockdown del 2020,
siamo sempre stati in funzione. Ho il ricordo una signora di 70 anni che non potendo
andare in palestra ha iniziato a fare canottaggio e si è talmente appassionata a questo sport sull’acqua che anche adesso sta
continuando.
Quindi ho la convinzione che il grande entusiasmo nato negli ultimi anni verso questi
sport acquatici generi anche una maggiore
cultura al rispetto dell’ambiente.
Sono poi sport molto completi e molto salutari. Di conseguenza, se abbiamo per
questo sport una base sempre più ampia di
cittadini che vi partecipano, aumenteremo
la quota di persone che stanno sempre piu’
bene dal punto di vista della salute e con
maggiore attenzione e rispetto del nostro
ambiente. Chi fa sport in genere non danneggia l’ambiente.

Sofia Pavanello
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T

so per infiltrazioni di petrolio.
La cena in un luogo caratteristico: chiacchiere, ottimo cibo, allietati anche dalle canzoni di due “menestrelli locali” hanno concluso la serata.

our della Sicilia 10-13 giugno 2022

Venerdì 10 giugno 2022 partiamo col volo
Ryanair da Venezia verso Catania per il nostro viaggio in Sicilia.
L’accoglienza degli amici del Rotary di Ragusa è stata pronta e cordiale.
Al nostro arrivo infatti, il Presidente Giuseppe Antoci e l’incoming Saro Distefano ci
hanno subito accompagnato nella visita di
Ragusa Ibla, che abbiamo raggiunto a piedi
attraverso numerosi saliscendi di scale.
La cittadina, sita sul cocuzzolo del colle, era
illuminata dal sole che rendeva i monumenti dorati: il Duomo di San Giorgio spiccava
dopo una alta scalinata.
La pietra dei monumenti di questi luoghi è
locale, un calcare biondo e a volte bitumino-

Modica e Scicli sono state le mete del sabato. La guida ci ha spiegato che questi luoghi,
oggi siti Unesco, sono stati ricostruiti dopo il
violento terremoto del 1693 che li aveva rasi
al suolo.
Lo stile dei palazzi e delle chiese è quello
chiamato “tardo-barocco”.
I palazzi sono caratterizzati da balconi “a
petto d’oca”, sorretti da mensole ricche di
mascheroni, animali, pesci, putti; i portali
ampi e signorili.
Le chiese hanno la facciata suddivisa in tre
ordini, scanditi da cornicioni; file di colonne

Interclub con il Rotary Club Ragusa
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ai lati delle porte centrali muovono la facciata stessa.
Il terzo ordine, a volte, ha campana e orologio, a volte una torretta con finestra.
Spesso, un’ampia scalinata con le statue
degli apostoli, preannuncia questi gioielli architettonici.
Giuseppe Gagliardi, architetto, e maestranze locali, che hanno seguito la tradizione
normanna, hanno dato questa impronta alle
varie chiese. L’interno delle stesse è ricco di
stucchi bianchi, bruniti e colorati che vanno
verso il rococò.
Abbiamo concluso la serata con una ricca
cena rotariana. Gli amici del Club di Ragusa
cordiali, simpatici, affettuosi ci hanno fatto festa. Il Presidente ha promesso una visita a Padova; il tutto si è concluso con il rituale scambio di gagliardetti fra i Presidenti dei due Club.
Se eravamo stati favorevolmente impressionati da Modica e Scicli, Noto ci ha conquistato: capitale del Barocco, “giardino di pietra”, ricca di palazzi aristocratici, numerosi
ex conventi e monasteri, molte chiese fra le

Noto ed il suo Duomo

Modica
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quali il Duomo dedicato a San Nicolò: un imponente costruzione a tre porte e tre navate
che si raggiunge attraverso una splendida e
coreografica scalinata.
Nel 1996 la cupola era crollata. Ricostruita
grazie all’intervento dell’Unesco, la vediamo
ora affrescata da artisti contemporanei seguiti da Vittorio Sgarbi: Oleg Supereko, Lino
Frongia, Bruno d’Arcevia, Arduino e molti
altri.
In una via del centro, Via Nicolaci, nasce
l’”Infiorata”, conosciuta nel mondo: è una
festa laica con balli, canti, manifestazioni
varie e tappeti fioriti sulle strade.
Protettore della città è San Corrado al quale
vengono dedicate due processioni all’anno,
durante le quali novanta grossi ceri, i “cilii”
vengono portati a spalle in suo onore.
Terza tappa della nostra “gita” Siracusa.

Gli scavi archeologici che visitiamo, ricchi
di storia, ci preparano alla serata: illuminati
dalla luna, accarezzati da una leggera brezza, nell’antico teatro greco assistiamo, con
le quattromila persone presenti, alla rappresentazione dell’”Agamennone” di Eschilo;
esperienza coinvolgente, che sicuramente
ricorderemo.
Siamo giunti al lunedì mattina; dopo aver
consegnato i bagagli, ci incamminiamo verso Ortigia, la zona antica di Siracusa, gioiello di cose antiche.
Il tempio di Apollo del VI secolo a.C. con i
suoi ruderi ci accoglie: “un unicum” per la
firma scolpita su di un gradone.
Vediamo mura bizantine, qui nell’878 sbarcarono gli Arabi.
Anche San Paolo, arrivato da Malta, partì da
qui per evangelizzare l’India e l’Armenia.

Scicli : il Rotary Club Padova difronte alla casa di famiglia ed alla targa in memoria del Maestro Scimone
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Cena ad Ibla con gli amici del Rotary Club Ragusa

qua e di papiri, citata da Ovidio nelle “Metamorfosi”.
La visita, purtroppo, volge al termine; è l’ora
della partenza verso l’aeroporto.

Vediamo una chiesa con la scritta ebraica in
facciata e poi il castello Maniace, con fortificazione di natura normanna ma poi spagnola.
In conclusione, qui transitarono molti popoli
e ognuno ha lasciato la sua impronta.
Ma la lunga e scenografica piazza con Duomo a sinistra, alti palazzi barocchi a destra
e la Chiesa di Santa Lucia come fondale, ci
lasciano a bocca aperta.
Io credo che, entrando nel Duomo, che ha
inglobato il tempo di Atena del 480 a.C., che
più tardi era diventato moschea, che i Normanni hanno latinizzato nel XII secolo con
altari e mosaici e che dopo il terremoto del
1693 è stato ricostruito in stile barocco, di
cui vediamo sulla destra degli altari, abbiamo assistito in diretta ad un “riassunto storico” di mirabile fattura.
E che dire della Fonte Aretusa, ricca d’ac-

Il viaggio è stato bellissimo, una splendida
occasione per una conoscenza più approfondita di ognuno di noi.
L’aiuto e la solerte partecipazione del nostro
socio Giancarlo Ottaviano con la sua famiglia è stata indispensabile e molto gradita.
L’aria siciliana ricca e feconda, il sole, i fiori
e piante, i monumenti “un unicum” nel mondo, il cibo e le nostre chiacchiere ci hanno
allietato, lascandoci un bel ricordo.
Cari amici un caro saluto e … al prossimo
viaggio.

Paola Romani
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Al teatro Greco a Siracusa

Ragusa Ibla

Il Presidente del R. C. Ragusa Giuseppe Antoci ed Emanuele Cozzi
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L

a procedura per l’ammissione di nuovi
Soci

ribilmente in forma scritta, al Presidente che
ne informa il Consiglio Direttivo.

La procedura per l’ammissione al Rotary
Club di una nuova socia o di un nuovo socio
ha subìto poche variazioni nel corso degli ultimi decenni e viene sinteticamente illustrata
dall’articolo 11 del Regolamento attualmente applicato nel nostro Club. In breve ne riportiamo le fasi salienti.

5 - Se il parere della Commissione Effettivo
è positivo, il Consiglio Direttivo delibera di
informare in via riservata il socio proponente
( ma non il candidato ! ).
6 - La decisione favorevole del Consiglio direttivo, accompagnata dalla lettera del proponente e dal cv del candidato, viene diffusa a mezzo posta (attualmente per posta
elettronica) a tutti i soci del Club che, entro
quindici giorni, possono presentare eventuali obiezioni, motivandole per iscritto.

1 - La proposta viene formulata per iscritto da uno o da più componenti attivi del
Club - preferibilmente non facenti parte del
Consiglio Direttivo – e inviata al Presidente
tramite il Segretario del Club. Un curriculum
vitae con il profilo professionale e sociale
del candidato accompagna abitualmente la
proposta.

7 - Qualora il Consiglio Direttivo non riceva alcuna contestazione ovvero respinga le
obiezioni formulate, il candidato, informato
dell’esito favorevole della domanda di ammissione, assicura formalmente di essere
edotto degli obiettivi rotariani e delle responsabilità connesse con l’appartenenza
al Club.

2 - Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo la proposta per un’iniziale valutazione.
Se questa è favorevole, viene richiesto il parere consultivo della Commissione Effettivo.

8 – Seguono quindi le consuete formalità
amministrative che si concludono con la
presentazione ufficiale del nuovo socio a
tutto il Club durante una conviviale.

3 – La Commissione Effettivo ha il compito
di accertare che la proposta soddisfi tutti i
requisiti enunciati dallo Statuto del Club ( art.
10 ) e individua a quale potenziale categoria
professionale, imprenditoriale o di servizio
alla comunità assegnare ( art. 11 ). Qualora
lo ritenga opportuno, la Commissione può
avvalersi dell’avviso di soci effettivi appartenenti alla stessa categoria del candidato.

N.B.: Requisito essenziale è l’assoluta riservatezza da osservare durante tutte le fasi
della procedura (in particolare per quanto
riguarda l’operato della Commissione Effettivo), a tutela della privacy del candidato.

4 – Il parere motivato espresso dalla Commissione Effettivo viene comunicato, prefe-

Angelo Gatta
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L

a testimonianza sulle difficoltà d’inserimento di un nuovo socio

composizione del club e le varie attività dopodiché attesi una conferma in merito: pur
sapendo che un rotaryano ha diritto al trasferimento preferii chiedere prima proprio
per eliminare qualsiasi dubbio.

Come molti ormai sanno, pur essendo un
Rotaryano da oltre 20 anni, faccio parte del
Club di Padova solo da poco più di 3 anni
ovvero da quando ho deciso di trasferirmi
qui dal mio piccolo Club di Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane, un club che in
questa annata festeggerà i suoi primi 50
anni e che tutt’ora vive molte difficoltà per
mantenere un numero di soci sufficiente a
garantirne la sopravvivenza.
Questo già spiega quanto mi è pesata questa decisione che ho preso dopo un congruo periodo di riflessione, perché non è facile abbandonare un gruppo di amici sinceri,
col pensiero di aumentarne le difficoltà, per
passare in un ambiente totalmente sconosciuto, in una città che ho scelto solo perché
qui ho potuto formare una nuova famiglia:
troppi infatti erano i chilometri che dovevo
percorrere per le varie conviviali che sommati a quelli che mi dividevano dal lavoro
a Bergamo e negli USA mi avevano reso la
vita privata un po’ difficoltosa, per usare un
eufemismo.
Pur sapendo che a Padova esistono più Rotary Clubs, decisi di approcciare quello di
Padova per un motivo puramente sentimentale: ero già stato ospite un paio di volte di
questo club su invito del mio compianto datore di lavoro, ing. De’Stefani, il quale anzi,
da me interpellato, mi consigliò di aderirvi
lasciando perdere gli altri.
Chiesi quindi un incontro con l’allora Presidente Michele Forin, che mi spiegò la

E venne il giorno del mio ingresso…. forse
non se ne accorse nessuno quella sera, a
parte Michele che mi diede la possibilità di
presentarmi, ma capii immediatamente che
quel clima di amicizia e di empatia immediata cui ero abituato da anni non era una
caratteristica di un club così numeroso e
composto da soci di un livello professionale decisamente più elevato dei miei amici di
Comacchio e Codigoro.
Anche nelle conviviali successive mi sono
trovato costretto più volte a chiedere se potevo sedermi al tavolo perché quasi nessuno mi invitava al proprio e devo confessare
che più volte mi sono chiesto se non fosse
stato meglio ritrasferirmi da dove venivo….
Decisi comunque di tenere duro: non essendo più un giovane rotaryano di belle speranze ero convinto che prima o poi avrei trovato
la mia posizione per fare qualcosa anche
per questo club, confortato dalle parole del
mio caro amico Maurizio Marcialis, grande colonna del Club di Comacchio nonché
Past Governor 2017-18 del Distretto 2072
(Emilia-Romagna) cui vanno i miei sentiti ringraziamenti per il suo sostegno e per i suoi
consigli.
In effetti passò un bel po’ di tempo durante il quale riuscii comunque ad allacciare
le prime amicizie finchè l’anno successivo
Massimo Pegoraro, President Incoming, mi
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fece partecipare a un paio di riunioni della
sua Commissione Azione Giovani per poi
propormene la Presidenza nella sua annata
2019-20, cosa che accettai con entusiasmo.
Ebbi così l’opportunità di stringere un ottimo
rapporto con gli altri membri della Commissione e di contribuire alla rinascita del nostro
Rotaract, cosa che poi fece decidere a Massimo di conferirmi il mio primo Paul Harris:
fu una gradita sorpresa e …. il ghiaccio si
ruppe!

parbio e amante delle sfide mi ha permesso
di attendere con pazienza le occasioni giuste, come ho fatto tante volte durante la mia
carriera professionale, ma c’è da chiedersi
se poi va sempre così…
E’ indubbio che un club come quello di Padova, composto da numerosi accademici e
da professionisti, imprenditori, manager di
vario livello non rappresenta certo un ambiente facile in cui inserirsi, soprattutto se
non si è invitati: la mia vicenda, raccontata senza alcun risentimento ma con grande
trasparenza e sincerità, ha causato qualche
riflessione fra i soci e di questo non posso
che essere contento, soprattutto in un periodo in cui l’effettivo arranca per le tante
ragioni che conosciamo (non solo da noi,
comunque…).
Ho quindi apprezzato il fatto che il Presidente Cozzi abbia preso a cuore la questione
con alcune iniziative di carattere pratico che
però necessitano della buona volontà di tutti
per accompagnare l’ingresso dei nuovi soci
con un coinvolgimento anche di carattere
empatico, soprattutto quando provengono
da altri clubs: ciò deve costituire invece una
mission obbligata per coloro che presentano nuovi soci, in quanto primi responsabili
del successo o meno del loro inserimento.

Quanto sopra costituisce la necessaria premessa di un ragionamento che ho avuto
modo di illustrare in occasione dell’ultima
assemblea Zoom dello scorso 19 maggio
e che mi risulta abbia suscitato molti commenti all’interno del club: l’argomento era il
coinvolgimento dei nuovi soci per evitarne
l’uscita prematura e ascoltando i commenti
dei vari intervenuti mi sono sentito in dovere
di dare il mio contributo di “socio seminuovo”.
Quando entra un nuovo socio c’è sicuramente una grande differenza fra un socio
“presentato” da altri soci e un socio “trasferito” che invece … si deve presentare da
solo!
Un socio si trasferisce da un altro club solitamente per motivi legati al suo lavoro e/o
alla sua residenza e se ha vissuto in un altro
club molto a lungo, magari con tante esperienze positive come del resto è successo a
me, il cambiamento può avere anche un effetto negativo se non viene aiutato dai nuovi
soci.
Nel mio caso, il mio carattere piuttosto ca-

Andrea Scanavini
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Fu così che ideò il libro ‘Storia, Vita e Ricordi
del Rotary Club di Padova’, con l’entusiastico supporto di Guido Visentin e Antonio
Righetti, per catalogare e conservare i documenti più significativi.

arcello Acerboni

Cari Amici, ringrazio innanzitutto Nella per
avermi chiesto di ricordare Marcello al quale
mi lega un rapporto di amicizia che continua quello che esisteva tra i nostri genitori. Marcello ci ha lasciato improvvisamente
lasciandoci stupiti e increduli. Ricordo di
aver letto e riletto la mail che dava il triste
annuncio, non potendo e quasi non volendo
credere che Marcello non fosse più tra noi.
Marcello è stato ammesso al nostro Club nel
1985 presentato da Dino Cottoni, che solo i
più anziani di noi ricordano.
Essere presentati da Dino Cottoni è già una
garanzia di Rotarianità. Ricordo con grande affetto Cottoni come persona rispettata
e autorevole, ma con un profilo basso, mai
appariscente. E’ un po’ la caratteristica che
lo accomuna a Marcello: anche lui sobrio nel
parlare e nel comportamento, ma la sua opinione faceva opinione, anche se esposta in
modo pacato e sempre molto garbato, da
vero signore.
Marcello è stato Presidente nel 2003 -2004.
In quell’anno io ero Incoming. Pertanto abbiamo lavorato molto insieme e ho avuto
modo di imparare il mestiere di Presidente da un maestro che non poteva essere
migliore. Marcello era piuttosto vulcanico
quanto a idee e iniziative per il Rotary. In
particolare era molto preoccupato dell’archivio dei documenti del Rotary, a partire
dalla fondazione, che erano in buona parte
conservati presso l’abitazione della signorina Fattoretto.

Il lavoro iniziò ma non fu possibile terminarlo entro la sua annata. Ebbi pertanto, come
suo successore alla Presidenza, il privilegio
di portare a termine l’opera, che fu presentata in occasione del centenario del Rotary
International, una degna vetrina per il nostro
Club. Questo del libro fu solo uno degli episodi che mi diedero la sensazione che il mio
percorso di Presidenza beneficiava della
saggezza e della preveggenza dei miei immediati predecessori, tra i quali voglio citare
oltre a Marcello anche Franco Bombi.

Marcello Acerboni
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Come ex Presidente, Marcello veniva regolarmente alle riunioni per la designazione dell’Incoming President da proporre alla
Assemblea dei Soci. In queste riunioni vi
è sempre un dibattito aperto, nel comune
intento di identificare il Socio che meglio
possa rappresentare il Club. Il problema del
nostro Club è che vi sono molte eccellenze
di pari dignità, e la scelta è di norma molto
complessa.
Ognuno è chiamato ad esprimere la propria
opinione e ricordo che mi piaceva ascoltare
il ragionamento con il quale Marcello esprimeva il suo punto di vista. La sua esposizione era di norma caratterizzata da pacatezza
e garbo, mai enfatica, sempre improntata al
buon senso e agli ideali Rotariani.

numerosi esempi. Il pensiero va anche alle
figlie e ai nipoti: le prime non potranno più
confrontarsi con un padre prodigo di quel
buon senso, equilibrio e garbo che hanno
sempre contraddistinto il suo essere. Ai nipoti mancherà un nonno affettuoso, generoso, innamorato della sua famiglia e di un
mondo di affetti di cui egli era l’architrave.
Per concludere voglio confessarvi che ho
mantenuto nella mia rubrica il numero di
Marcello, perché leggere quel nome mi procura una sensazione di serenità e di certezza dei fondamenti. Sono i suoi insegnamenti che sopravvivono alla vita temporale
e concorrono a formare un patrimonio che
arricchisce tutti noi del Rotary che abbiamo
avuto la fortuna di conoscere Marcello da
vicino.

D’altra parte queste erano le posizioni che
esprimeva quando ci trovavamo alle conviviali, insieme a Nella, una delle coppie più
inossidabili e partecipi che io ricordi nella
mia lunga militanza Rotariana. Ho avuto la
fortuna di condividere il tavolo con Marcello
e Nella in occasione della commemorazione
di Carlo Someda, cui ci legava una profonda
amicizia e stima. Era l’amicizia che legava
anche i miei genitori a quelli di Carlo e Marcello.
In questo momento il mio pensiero va innanzitutto a Nella, sua compagna di vita, che
improvvisamente si trova a voltare pagina e
affrontare un cammino senza avere Marcello al suo fianco, per la prima volta dopo 45
anni. In queste occasioni il Rotary si è sempre rivelato non soltanto una risorsa ma una
vera e propria famiglia, come testimoniano

Alessandro Caporali
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alle bellezze che ci ha lasciato la storia e che
hanno un effetto molto positivo per chi ha
l’occasione di ammirarle tutti i giorni.
Qui ho iniziato la mia attività lavorativa, di cui
tralascio i dettagli che già vi ho descritto nel
momento di ingresso nel Club: feci un azzardo, perché affascinato dalla proposta che ricevetti di collaborare a fondare nel Veneto
un mestiere “nuovo”, la gestione e organizzazione di aziende finalizzate al consumo
razionale dell’energia e quindi al risparmio
della stessa, sempre più cara e preziosa; interruppi i miei studi di Giurisprudenza. Pensavo di riprenderli più avanti, ma la cosa non
accadde: un rimpianto, certo, ma anche la
serena consapevolezza che l’occasione che
mi si era presentata era quella giusta, e non
è detto che quel treno sarebbe ripassato.
Un interesse che ho sempre coltivato, fin
da ragazzo, è stata la politica, intesa come
partecipazione attiva alla vita sociale, per
cercare di conoscere i meccanismi che la
regolano in modo da poter dare poi un voto
informato al momento delle elezioni. I miei
impegni lavorativi e di famiglia hanno fatto
sì che il mio contributo fosse solo esterno:
insomma non mi sono candidato a nulla, ho
fatto il “portatore d’acqua” per le persone
che stimavo e che interpretavano i valori e
gli ideali in cui credevo. Il passaggio fu naturale, dall’Azione Cattolica, in cui ho militato
a lungo, alla Democrazia Cristiana dove, ed
è impietoso il confronto con la realtà attuale,
si insegnava politica, si discuteva animatamente ma con rispetto e misura, si pensava
al bene comune, si imparava ad interpretare i fatti che investivano la nostra società.
Certo non fu tutto oro, anzi le contraddizioni

l Global Grant “a vacine for us”

Parlare di sé non facile e, spesso, non è
neanche opportuno, ma è giusto che i miei
Colleghi Soci del Club sappiano qualcosa di
più della persona con cui si rapporteranno,
spero, per molti anni a venire.
Comincerò dando i numeri, cioè le date significative della mia vita: dicembre 1950,
anno di nascita in Friuli. 1961 trasferimento a Padova con la famiglia, 1969 maturità
classica al liceo Tito Livio. 1975 dichiarazione d’amore a Mara, 1978 matrimonio nella
Basilica di Santa Giustina. 1979 collaboro a
fondare la Società in cui svilupperò tutta la
mia carriera professionale, che mi darà molte soddisfazioni. Maggio 1987 nasce la mia
diletta, amatissima figlia Irene Margherita.
Gli anni che ci portano ad oggi, ahimè volati in un soffio, sono stati anni intensi, felici, fruttuosi di intesa totale con la consors
omnis vitae che non ho smesso un minuto
di amare e che considero la fortuna della
mia vita: se è vero che da soli si va veloci,
è più vero che in due si va lontano. Se a ciò
aggiungiamo l’arrivo di Irene potete immaginare quale sia stata la mia gioia di vivere in
tutti questi lunghi anni. Tengo molto alle mie
radici friulane, che ho sempre considerato
un bel punto di partenza, cercando di tener
fede ai principi e ai valori che si respirano
in quelle terre: serietà, impegno laborioso,
il tener fede alla parola data e, perché no,
qualche buon tajut bianco o rosso.
A Pordenone seguì Padova, città che amo
e che considero, per la qualità della vita, un
posto magnifico dove si cammina in mezzo
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RENATO MARIA CESCA
e gli errori furono molti, ma non venne mai
meno, a mio avviso, il riferimento al principio
iscritto nel simbolo: libertas.
Nei nove anni che separano il matrimonio
dalla nascita di Irene, con Mara abbiamo
consolidato la nostra passione per i viaggi: Italia, Europa e Stati Uniti le nostre mete
preferite, con la convinzione, poi trasmessa
anche a nostra figlia, che viaggiare apre la
mente, arricchisce e stimola a comprendere il nuovo e il diverso: la bellezza è sempre
maestra di vita. Forse i nostri posti del cuore
sono in Francia, che amiamo molto, e certo
per noi Parigi è particolarmente importante;
ugualmente ci ha sempre emozionato visitare i grandi, immensi spazi americani che ti
fanno sentire piccolo piccolo, uno per tutti il
Grand Canyon, ma abbiamo anche un ricordo struggente delle stradine di Malastrana a
Praga, dei borghi toscani come Pienza, degli ulivi della Puglia, dell’atmosfera e dei colori dell’Andalusia, del parco archeologico di
Baalbek in Libano. E poi ci piace incontrare
la gente, confrontarci con loro, osservarli nel
loro ambiente, scoprire che non siamo poi
così diversi gli uni dagli altri. Insomma siamo
curiosi del mondo.
Un altro capitolo della piccola storia della
mia vita è quello dedicato all’associazionismo: ho fatto parte di molti organismi economici e culturali convinto di poter imparare molto dagli altri e di poter dare il mio
contributo di idee in uno scambio virtuoso.
Le opinioni e le storie diverse sono un vero
arricchimento, soprattutto se si parte da posizioni assai lontane, talvolta contrapposte,
ma l’intelligenza è ascoltare gli altri e poi farsi un’opinione propria, informata.

Accennavo prima alle emozioni provate durante i viaggi: ebbene emozioni altrettanto
forti sono quelle che mi danno l’arte e la musica, in particolare quella operistica. Quando programmo un viaggio controllo sempre
se nella città dove andremo c’è musica, se
potrò incontrare i “miei amici” Puccini, Verdi,
Mozart, Rossini e allora piacere si aggiunge a piacere, emozione a emozione. Quanto alle arti figurative il primo posto va alla
pittura e su tutti agli impressionisti, senza
trascurare tutti gli immensi artisti che hanno
illustrato l’Italia nel mondo.
Come ho detto a me interessano molto le
relazioni sociali e l’incontro con gli altri e in
questo il Rotary è stato fondamentale. Nei
quasi venti anni di appartenenza ho sempre
molto apprezzato la cordialità e l’interesse
dei Soci ad incontrarmi nei Club di tutta Europa e d’America che ho visitato; la sensazione di essere tra amici, anche se talvolta
con difficoltà di comunicazione per le lingue
diverse, il piacere di stare assieme condividendo un ideale.
Spero di poter dare anche al Rotary Club
Padova la mia collaborazione e sono davvero lieto di confermarvi il mio sincero apprezzamento per avermi accolto tra voi e per la
cordialità che mi avete riservato.
W il Rotary !

Renato Maria Cesca
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utti i miei difetti e qualche dote derivano
dal fatto che sono una primogenita, non

con maestri di vita indimenticabili; mi sono
laureata in Giurisprudenza a Padova (dopo
aver frequentato le lezioni dei magnifici professori Bettiol, Trabucchi, Mazzarolli, Opocher) con una tesi in diritto Costituzionale
assegnatami dal professor Paladin, purtroppo non discussa con lui, nel frattempo nominato giudice della Corte Costituzionale.

solo di genitori amorosi e particolarmente liberali, ma anche di ben sette zii materni che
mi hanno sempre coccolata.
La mia vita è caratterizzata da una imbarazzante abitudine alla felicità, con periodi più
significativi la scuola e la maternità; ho tuttora la mentalità dello studente e mi sento al

Entrata in Banca Antoniana con l’idea di restarci qualche mese, ci ho lavorato trent’anni, con esperienze di lavoro in front office
nella mitica Agenzia 1 di piazza Frutti e poi
in Direzione Generale col dottor Rossi e soprattutto col dottor Pontello nel momento di
massimo splendore ed espansione dell’Istituto. Nell’ultima par-

massimo quando imparo qualcosa di nuovo.
Ho avuto una maestra dolcissima; ho frequentato le medie dalle suore salesiane che
hanno fatto del loro meglio per regolare un
temperamento impetuoso; ho avuto il privilegio di studiare al liceo classico “Tito Livio”

te della mia carriera
ho seguito particolarmente il settore
del Risk Management e Analisi del
controllo del rischio
di credito, partecipando brevemente
nell’ultimo anno di
attività ai cambiamenti della Banca
dopo l’acquisizione
di Monte Paschi di
Siena.
Sono

felicemente

sposata con Renato
e abbiamo un’amaMara, Renato Maria e la ﬁglia Irene Margherita - Foto di Roberta Murgo
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tissima figlia che ha

MARA BEVILACQUA
seguito le nostre orme sia nella scelta della
facoltà universitaria sia nell’iscrizione al Rotary: una famiglia rotariana al 100%!

frequentazione di un club veneziano mi sento “tornata a casa” grazie alla presentazione
del carissimo amico Paolo Giaretta.

Mara Bevilacqua

Condividiamo quasi tutte le nostre passioni:
viaggi, musica, teatro, cinema, letteratura,
storia e politica (MA in quest’ultimo campo,
così come nella passione calcistica, ognuno
mantiene posizioni diverse); all’amore per
il mare partecipa solo mia figlia Irene, l’interesse per moda e decorazione è soltanto
mio.
Mi riconosco nell’ideale rotariano del servizio a favore del sociale e nell’omaggio alla
storia della nostra magnifica città e dopo la

Irene Margherita Cesca e il padre Renato
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La definizione dei criteri di valutazione indirizza inevitabilmente la Commissione e il
Direttivo stesso nella scelta dei progetti. I
criteri possono riguardare aspetti economici, di impatto sociale, di opportunità e
reciprocità con altri Club, di visibilità locale
e internazionale, di prestigio o tanto altro ancora; la scelta dei criteri influenza pertanto la
modalità di selezione dei Progetti.

a Commissione Progetti

La struttura amministrativa di un Club Rotary suggerita dal Rotary International è costituita dalle seguenti cinque commissioni
permanenti:
• Amministrazione del Club;
• Effettivo;
• Pubbliche relazioni;
• Progetti;
• Fondazione Rotary

Il modo di agire nel nostro Club, nel Distretto stesso e in generale all’interno dei Club
Rotariani in ambito Commissione Progetti,
non è stato formalizzato dal Rotary Internazionale mediante procedure specifiche; lo
stesso Governatore ha affermato -durante
l’incontro di questa annata - che il Distretto
non possiede metodi valutativi strutturati riguardo le proposte di progetto.

In particolare, la Commissione Progetti composta dal Presidente designato in collaborazione con il Presidente del Club e con
soci coinvolti in base alle proprie capacità
professionali e agli interessi personali - ha le
seguenti funzioni:
•	valutare i progetti e utilizzare i risultati di
tale analisi per migliorare i progetti futuri;
•	attuare progetti di servizio e coinvolgere
tutti i soci del club;
•	
raggiungere gli obiettivi dei progetti di
servizio per il nuovo anno;
•	
programmare progetti di servizio utilizzando le risorse del club, dei distretti e
del Rotary International, assicurandone
la promozione.

Tutti ripetiamo sempre che il Rotary è una
grande ruota che gira e che, annualmente,
esprime il pensiero, le caratteristiche e le
scelte del Presidente in carica. Si potrebbe quindi pensare di affidare all’iniziativa e
all’intuito del Presidente la scelta dei progetti dell’annata; d’altronde, il Presidente
definisce tutti i contorni dell’attività sociale
dell’annata e non vi è motivo alcuno perché
egli non debba decidere anche sui progetti
da finanziare.

Il primo aspetto da considerare è la metodologia di valutazione dei progetti: con quale
criterio vengono scelti i progetti dell’annata?
Questa domanda è stata – ed è tuttora – il frutto di prime riflessioni personali allorquando,
quattro annate fa, mi è stato chiesto per la prima
volta di presiedere la Commissione Progetti.

Tuttavia, la scelta dei progetti impatta direttamente sulle aspettative dei soci; i fondi
investiti nei progetti costituiscono approssimativamente il 50% del denaro derivante
dal pagamento della quota sociale e pertan-
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to ciascun socio, che ha diritto di conoscere
come vengono utilizzati tali fondi, dovrebbe
essere coinvolto in fase di decisione dei progetti.
In alternativa, i soci possono delegare ad un
opportuno soggetto il compito di prendere
le decisioni. Questo soggetto può essere
rappresentato dal Presidente in carica, dal
Direttivo o, come io ritengo più opportuno,
da una apposita commissione che valuta i
progetti in piena libertà e senza potenziali
condizionamenti esterni che un Presidente
può ricevere durante la conduzione dell’annata.
Le ultime quattro annate hanno visto Direttivi che hanno sempre coinvolto la Commissione Progetti a scopo consultivo; il dialogo
è stato continuo, propositivo e risolutivo,
anche se non sono mancate le difficoltà comunicative che - non di rado - hanno portato a decisioni disarmoniche a causa di un
inadeguato flusso di informazioni.

portunità di “scambio” di partecipazione tra
i Club Rotary, aspetto tipicamente gestito in
prima persona tra i Presidenti di turno.
Molti metodi diversi, che rendono difficile il
coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti e
i mezzi con i quali si trasmettono le richieste;
e da qui nasce la difficoltà di comunicazione
sopra ricordata.
La domanda che ci dobbiamo porre è: siamo concordi nel voler introdurre una standardizzazione dei criteri di scelta e di presentazione delle domande di service? Ebbene, a questa domanda credo che debba
essere l’intero Club a fornire una risposta,
affidando ad una serata - forse per qualcuno noiosa ma a mio parere opportuna - la
definizione di criteri di trasparenza, che tanto vengono acclamati nei fugaci incontri di
corridoio ma mai affrontati a viso aperto in
assemblea sociale.
Affido quindi a questo articolo e al nostro
oramai consolidato mezzo di comunicazione interna – il giornale del Club – un messaggio in bottiglia, indirizzato al Presidente
Emanuele Cozzi e a tutti voi; sono certo
che, ancora una volta, saranno i commenti
di corridoio che suggeriranno al Presidente
l’opportunità di dare corso, o meno, a questa conviviale e aprire a tutti i soci il dibattito,
attraverso non una strutturata relazione ma
utilizzando un format di tavola rotonda dove
chiunque potrà fornire il proprio contributo
sul tema proposto per continuare a migliorare la gestione del nostro amato Club.

Non avendo mai formalizzato una metodologia per l’invio di domande di sostegno a
progetti di service, le richieste pervengono
al Club in diversi modi: dal tradizionale “tiro
della giacca” del Presidente fino al formale progetto di sviluppo internazionale di 20
pagine. Non mancano brevi messaggi mail
indirizzati al Presidente della Commissione Progetti, semplici telefonate seguite da
scarne richieste o domande formali provenienti da enti che periodicamente sollecitano diverse organizzazioni – tra cui il Rotary
– per un sostegno alle proprie iniziative. Vi
sono infine progetti che nascono come op-

Roberto Guggia
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nostro fianco, si è concentrata in 4 aspetti
chiave:
- trasporto dei vaccini presso le strutture
sanitarie per vaccinare la popolazione
secondo le priorità individuate dal Ministero della Sanità locale;
- formazione del personale locale;
- sensibilizzazione della popolazione;
- garantire la continuità dei farmaci consumabili ed attrezzature per i centri sanitari.

lobal Grant a vacine for us

Dietro il Covid-19 in Africa si nascondono
due grandi drammi.
Il primo è nei numeri non raccontati, quelli
dei tanti contagi che non vengono registrati,
dei tanti effetti indiretti economici e sociali,
testimoniati dal calo dei parti avvenuto presso l’ospedale PCMH di Freetown in Sierra
Leone, dove si è passati dagli 8.200 parti nel
2019 ai 6.300 nel 2020. Le donne per pau-

Il Rotary Club Padova, dimostrando una
grande sensibilità e uno sguardo lucido verso il tema della salute globale, ha da subito promosso un progetto a sostegno della
campagna di vaccinazione, con il desiderio

ra di contrarre il virus preferivano partorire
a casa, senza assistenza, in uno dei Paesi
con il tasso di mortalità materna più alti al
mondo.
La seconda è nella iniquità delle forniture di vaccino e nella
poca capacità di distribuzione,
su un territorio dove la povertà
resta il più alto fattore di rischio
di trasmissione della malattia.
Adesso i vaccini stanno arrivando, bisogna essere pronti e ben organizzati per poter
permettere alla popolazione di
accedere a questa possibilità.
Medici con l’Africa Cuamm si è
mossa fin da subito per garantire che anche nell’ultimo miglio
dei paesi in cui lavoriamo nessuno sia dimenticato.
La nostra risposta, insieme
a quella delle tante persone
che hanno deciso di essere al

In rosso le aree della Sierra Leone dove opera il Cuamm, cerchiate in verde le due aree
interessate dal progetto promosso da Rotary Club Padova
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CUAMM
di aiutare i tanti per i quali il vaccino è ancora

distretto di Pujehun, che serve una popola-

un privilegio e non un diritto.

zione di circa 380.000 persone.

Per sostenere il progetto, Rotary Club Pa-

L’urgenza di una campagna vaccinale effi-

dova, capofila dell’iniziativa, ha avanza-

cace si fa ogni giorno più evidente: in Sierra

to una proposta di Global Grant a Rotary

Leone solo il 16% della popolazione ha un

Foundation, coinvolgendo il Rotary Club di

ciclo vaccinale completo. Si tratta di una

Freetown, il Distretto 2060, Rotary Club Pa-

minaccia per tutti: nessuno sarà davvero al

dova Nord, Rotary Club Padova Est, Rotary

sicuro, fino a quando il virus non verrà de-

Club Cittadella, Rotary Club Rieti, Rotary

bellato in ogni parte del mondo per evitare il

Club Genève 1990, Rotary Club Istanbul

pericoloso diffondersi delle sue varianti.

Eminönü.

Nicola Penzo

L’intervento finanziato attraverso il Global
Grant, mira ad equipaggiare due centri vaccinali. Il primo presso l’ospedale PCMH di
Freetown, il secondo presso l’Ospedale del

Le prime vaccinazioni gestite dal Cuamm in Sierra Leone - © Nicola Berti
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mulato a Cà Edimar la possibilità di ospitare
madri rifugiate con bambini piccoli, ma ciò
imponeva dei lavori di adeguamento dei servizi igienici e una modifica alle stanze destinate al reparto giorno.
Il Rotary Club Padova ha, tra i suoi soci,
molte competenze professionali utilizzabili
nei progetti, per questo ho pensato di chiedere all’ Ing. Bernardo Agostinelli di studiare
la situazione attuale e di proporre uno studio
di fattibilità.

ervice Ca’ Edimar

All’inizio dell’annata rotariana 2021-2022 il
consiglio ha deliberato 4 sevices prioritari:
uno di questi era di stanziare una cifra per la
Fondazione Cà Edimar del Presidente Mario
Du Puis.
Sempre il consiglio ha delegato il vice presidente Roberto Busetto ad esplorare le necessità di questa fondazione per destinare
l’azione di servizio.
Da un incontro con Mario Du Puis si è evidenziata la necessità di ripristinare un’ala
del complesso, che, a suo tempo, è nata
come scuola di formazione cuochi, poi l’ala
Ovest, meno utilizzata per la scuola, è stata
destinata ad accoglienza di emigranti ed indigenti, che con un utilizzo non proprio adeguato hanno lasciato le superfici utilizzate in
condizioni “disastrose”.

Dopo un sopralluogo congiunto tra me, Bernardo e Mario si decideva che sicuramente
era necessario ristrutturare i bagni, che erano in condizioni inadeguate, che mancavano di un servizio per disabili, aumentare il
numero delle docce e ristrutturare le stanze
della zona ingresso al piano terra unendole
in un unico locale adibendolo ad una ampia
sala da pranzo comune, con alle spalle la
cucina già esistente. Una sistemazione ottimale.

Il Comune di Padova ha, recentemente, for-

BAGNO RISERVATO AL NUCLEO 1
Sistemazione doccia per handicap (come al primo piano)
così ne abbiamo due attrezzati handocap

Bagni piano terra
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Servizi comuni
per momento del pranzo

CA’ EDIMAR
Al piano superiore i locali son già divisi in
stanze e quindi con una semplice pittata
possono essere già utilizzati.
Bernardo così preparava un progetto dello
stato di fatto e con un ulteriore sopralluogo
venivano analizzate le esigenze future.

Il costo stimato per tale service è stato così
determinato:
1 Bagno Piano Terra nella versione a due
bagni completi di cui uno con doccia, riassetto del bagno normo dotati; n.2 lavatrici, pitturazione locali,
€ 7.000,00

Che possono essere così riassunte:
2 M
 odifica al piano terra della partizione
esistente con demolizione delle pareti
corridoio, rifacimento impianti elettrici,
adeguamento impianti di climatizzazione, pitturazione locali, montaggio porta
di accesso e porta sotto scala, con realizzare una ampia sala da pranzo (34 mq)
incluse tutte le opere
€ 9.000,00

1 M
 odifica dei bagni al piano terra con
eliminazione di uno dei due lavandini ed
installazione di due lavatrici con carica
dall’alto, installazione di n.1 box doccia
nel bagno con dimensioni da disabile
2 D
 emolizione delle pareti in cartongesso
che delimitano due locali, con realizzazione di un unico ambiente da destinarsi
ad ampia sala da pranzo di 34 mq, questo nuovo locale ha alle spalle la cucina
che è esistente. L’impianto elettrico della
nuova sala va in parete rifatto, così come
vanno sostituite le lampade con lampade
a Led a basso consumo.

3 B
 agno Piano Primo: rifacimento WC
Handy secondo le normative (lavandino
+wc+ doccia), rifacimento bagno normodotati, realizzazione di n 2 doccie al
posto dei lavandini in antibagno, realizzazione di n.1 lavamani in antibagno (l’intervento è completo);
€ 23.000,00

3 R
 ifacimento globale del blocco bagni
al Piano Primo: con eliminazione dei lavandini e loro sostituzione con due docce, nell’antibagno è previsto un nuovo
lavamani tra i due bagni; rifacimento del
bagno disabile con suo adeguamento,
con wc, lavandino e doccia per disabili,
rifacimento del bagno normodotati con
sostituzione dei sanitari e delle piastrelle,
sostituzione delle porte che sono vetuste
e quella del wc handy non è adeguata
nella dimensione.

TOTALE INTERVENTO € 40.000,00
IVA 10% esclusa

Roberto Busetto e Bernardo Agostinelli
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l service Unicore per gli 800 anni dell’Università di Padova

studio sia nel 2020 che nel 2022, ma ha ricevuto già al secondo anno più di cento domande, a dimostrazione della grande attrattività esercitata dal nostro Ateneo, per il numero e la qualità di corsi di laurea e master
completamente erogati in lingua inglese.
Le procedure di selezione hanno, in effetti,
identificato diversi studenti meritevoli e motivati ed è pertanto un peccato che non possano essere finanziate più borse di studio.

Cos’è Unicore?
Aderendo nel 2019 al Manifesto dell’Università inclusiva, proposto da UNHCR Italia,
l’Università di Padova ha riconosciuto formalmente l’importanza strategica di azioni
positive per favorire l’accoglienza e l’integrazione di studentesse e studenti rifugiati.
In tale ambito, l’Ateneo Patavino ha attivato dei canali di ingresso tutelati, dedicati a
giovani rifugiate e rifugiati africani che intendano iniziare o completare i propri studi universitari in Italia. L’iniziativa UNICORE
(University Corridors for Refugees, https://
universitycorridors.unhcr.it/) è promossa da
UNHCR Italia, Caritas Italiana, Centro Astalli, Diaconia Valdese, Gandhi charity, Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale – MAECI.
Unicore a Padova
L’Università di Padova ha offerto 2 borse di

Unicore e il Rotary
Per questo motivo, i Rotary Club di Abano
Montegrotto, Cittadella, Galileo Galilei, Padova, Padova Contarini, Padova Est, Padova Euganea, Padova Nord hanno deciso di
contribuire al progetto, per ampliare la platea degli studenti che possono accedere al
programma.
Essi contribuiranno sia in termini economici, con un finanziamento complessivo di
30.000 euro in due anni (a cui si aggiungerà
il finanziamento di 8.000 euro concesso
nell’a.r. 2021-22 dal Distretto 2060), sia con
l’impegno personale dei soci volontari, chiamati a svolgere un ruolo attivo nella fase di
selezione dei candidati e future funzioni di
tutoraggio nei confronti dei giovani ammessi
al programma.
In questo, il Rotary fornirà un aiuto non solo
economico, ma anche in termini di personale coinvolgimento dei soci e delle loro famiglie.
Cosa ricevono i partecipanti al progetto?
Le Associazioni aderenti al progetto (Caritas, Diaconia Valdese, Associazione Popoli
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Insieme, Associazione Migranti, Fondazione
IRPEA, Rotary) si occupano dell’inserimento
nel contesto sociale e degli aspetti pratici e
amministrativi relativi al soggiorno, al tutorato e alle spese quotidiane dei beneficiari del
programma (acquisto di computer, telefono,
iscrizione al SSN, abbonamento ai mezzi di
trasporto, pocket money), mentre l’Ateneo
garantisce l’esonero dai contributi studenteschi, la copertura dei costi dell’alloggio in
residenze convenzionate, due pasti giornalieri in mensa dal lunedì al venerdì e l’acquisto di libri di testo e materiale di studio.

se e, quindi, dalla lungimirante politica della Repubblica Serenissima, confluirono per
secoli studenti provenienti da tutta Europa,
che tornavano poi nei loro paesi portando e
diffondendo la scienza che a Padova avevano appreso.
Nell’ambito delle celebrazioni degli 800 anni
di vita dell’Università di Padova, sembra
dunque importante sottolineare la funzione
che il nostro Ateneo ha svolto e può continuare a svolgere sul piano dell’accesso universale alla conoscenza, della salvaguardia
della libertà e dell’indipendenza della ricerca
scientifica, della promozione e della diffusione del sapere.
Lo spirito dell’apertura internazionale che
caratterizza il nostro Ateneo sin dalla sua
nascita non si vuole oggi limitare solo a studenti con adeguate possibilità economiche,
come può essere accaduto nei secoli passati, ma intende aprirsi in senso davvero
universale, anche verso giovani meno fortunati, come quelli che vivono come rifugiati
nel continente africano, tanto più in un periodo di chiusure e di rinserramento entro i
propri confini geografici (e mentali).

Come si sposa il progetto Unicore con la
celebrazione degli 800 anni di vita dell’Ateneo patavino?
L’Università di Padova è stata sin dagli inizi
ed ha continuato per secoli, ad essere un
polo di attrazione e diffusione del sapere
scientifico. A Padova, grazie anche alla libertà dell’insegnamento e dell’apprendimento
garantita, dapprima, dalla Signoria Carrare-

Come si sposa il progetto Unicore con le
finalità del Rotary International?
Dal punto di vista dell’azione rotariana il progetto offre delle risposte molto interessanti:
sul fronte della prevenzione dei conflitti, dal
momento che l’intervento è rivolto a studenti e studentesse rifugiati/e provenienti dal
continente africano, che è preda da decenni
di conflitti e guerre civili di ogni tipo; sul piano dell’eduzione, visto che il service è pro-
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prio centrato sulla formazione superiore degli studenti; sul piano della crescita culturale
ed economica dei Paesi in via di sviluppo,
dato che il problema principale di quei Paesi
è proprio quello di creare una classe dirigente che possa in futuro guidare la comunità.
Le attività del RYLA, del RYLA Junior o del
ROTARACT potranno vedere il coinvolgimento dei borsisti – giovani fra i giovani - per
una migliore conoscenza del nostro tessuto
culturale e socio-economico e per una loro
integrazione più efficace.
I processi di accoglienza potranno includere
anche stage o tirocini, o esperienze significative presso le realtà aziendali e professionali di soci rotariani interessati a sviluppare
un rapporto con giovani laureati africani. Il
coinvolgimento dei borsisti in attività conviviali o seminariali organizzati dal Rotary
potrebbe contribuire a creare una maggiore
sensibilità sui temi dell’integrazione e verso
il bisogno di elevare, attraverso l’azione del
RI e della Rotary Foundation, gli standard

culturali delle popolazioni africane più disagiate, anche attraverso azioni mirate in loco
o sovvenzioni globali in partnership con Rotary Club africani.
In questo modo, il Rotary potrà concorrere
in modo assolutamente concreto, originale
e positivo, oltretutto in linea con i propri ideali e la propria dimensione internazionale, a
celebrare i primi 800 anni di vita di un Ateneo da sempre sensibile al valore universale
della conoscenza.

Il progetto UNICORE è schematicamente
illustrato in questo breve filmato, in lingua
inglese ed italiana:
https://www.youtube.com/watch?v=n_
O14bbvhlc
https://www.youtube.com/watch?v=kdbK-aYq5RQ

Alessandro Calegari
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n pianeta da curare; sostenere l’ambiente per il futuro della bellezza

sto la realizzazione di un progetto in grado di
stimolare punti di riflessione su questo mondo in pericolo e in fase di non ritorno.

Un service dedicato alla scuola è una costante e una tradizione di ogni annata del
nostro club.
Ma il progetto di quest’anno è diverso per
due ordini di motivi: un tema inedito per il
club e un’attenzione particolare all’arte.
Nel corso del tempo abbiamo sostenuto
campagne a favore di una scuola inclusiva
e contro la dispersione scolastica, l’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, il
bullismo, il disagio giovanile, la disparità di
genere. Non abbiamo mai affrontato la sostenibilità ambientale.
Ma questo è un tema caro ai giovani, che
sono consapevoli di non essere i padroni
della terra e che il vero cambiamento della preoccupante situazione del pianeta è a
carico proprio delle nuove generazioni. Ne
sentono la responsabilità e per questo la
Consulta Provinciale degli studenti ha chie-

Il secondo aspetto di novità si deve ad Annamaria Zanella che, con la sua sensibilità
artistica e il suo background, ha impresso al
tema un punto di vista particolare: l’arte può
contribuire alla lotta contro il cambiamento
climatico per salvare la bellezza del nostro
pianeta? La bellezza della natura che ci circonda e che ci sorprende continuamente
può essere un punto di partenza nella ricerca di nuovi orizzonti?
E così ho spiegato il titolo del service: “Un
pianeta da curare; sostenere l’ambiente per
il futuro della bellezza”.
Abbiamo costruito il progetto intorno all’idea che, attraverso l’arte e l’attenzione per
le cose che non consideriamo, guardando
il trash con occhi diversi, si può iniziare a
curare il nostro pianeta, creando bellezza.
Siamo partite con un concorso rivolto agli

Bordignon Beatrice: Un pianeta da curare
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studenti delle scuole secondarie di secondo
grado di Padova e Provincia con la previsione di due sezioni: una fotografica e una gioiello – piccola scultura.
Il tema della sezione fotografica proposto
dal bando di concorso è stato “il terzo paesaggio”, ossia luoghi abbandonati dall’uomo, anche piccoli - come il bordo di un fosso, un’aiuola spartitraffico, un fazzoletto di
terra abbandonato, un ciuffo d’erba a bordo
strada – dove la biodiversità ha la possibilità
di svilupparsi. Questa diversità, così importante per la nostra sopravvivenza, si esprime
clandestinamente, nei luoghi abbandonati
dall’attività umana. Laddove l’uomo agisce,
anche con le migliori intenzioni come per la
costituzione di un parco naturale, diminuisce la diversità biologica.
Per stimolare riflessioni sull’ambiente che ci
circonda e un nuovo sguardo su questi spazi del terzo paesaggio, abbiamo organizzato
un laboratorio fotografico.
Su incarico dell’Ufficio Scolastico Territo-

riale, il professore Bruno Lorini nel corso di
12 incontri ha affrontato la storia della fotografia, la sua poetica, la composizione, l’inquadratura e il concetto di terzo paesaggio.
Quindi ha seguito i ragazzi nell’esplorazione
fotografica del territorio alla ricerca di questi
luoghi e, con incontri individuali, ha revisionato le foto realizzate.

Boggian Silvia: Natura e Caos

Griggio Giadamelissa: La Natura che ti Avvolge

Il tema della sezione gioiello è stato il ridare
valore agli oggetti perduti e far si che, attraverso la creatività e la fantasia, il lavoro e
l’interpretazione, diventino decorazioni per
il corpo.
Per oggetti perduti si intendono tutte quelle
cose che abbiamo a casa inutilizzate, che
stanno per essere gettate via e sostituite
da nuovi acquisti, perché legate al sistema
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consumistico del nostro tempo. Sono materiali di scarto domestici – come vecchi pettini, vestiti non più utilizzati, gioielleria ossidata perduta nei cassetti, vecchie fotografie,
scarti industriali – ma che provengono dalla
vita quotidiana di chi li ha posseduti, rappresentano le impronte del suo cammino e
quindi assumono un significato unico.
Una giuria di specialisti ha valutato le opere
e premiato le prime quattro classificate per
ognuna delle due sezioni, scegliendo quelle
che hanno saputo rendere omaggio alla bellezza, intesa non solo come valore estetico,
ma anche etico, nel rispetto dell’ambiente e
del prossimo.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di
Padova ha riconosciuto il valore di questo
progetto educativo, assegnando un contributo economico e la concessione dell’ex
Oratorio San Rocco per l’esposizione di tutte le opere in concorso.
Il Rotary è in primo luogo amicizia e non c’è
niente che rinsaldi i legami più del lavorare

a un progetto comune. Per più di un anno
con Annamaria ci siamo sentite quasi quotidianamente, abbiamo scambiato opinioni e
superato difficoltà. Grazie a lei mi sono avvicinata al suo mondo fatto d’arte e creatività,
un’esperienza che mi ha arricchito.
Annamaria mi ha raccontato che la sua carriera è iniziata proprio con la vittoria a un
concorso artistico bandito nelle scuole e il
suo desiderio era offrire la stessa opportunità a qualche giovane promessa. Il suo entusiasmo è diventato il mio, la nostra aspettativa è che tutto il tempo e l’impegno profuso
si traducano in un piccolo contributo all’ambiente e all’arte.
Un sentito ringraziamento va ai componenti della Commissione del service – Roberto
Scattolin, Andrea Scanavini, Attilio Stella e
Nicola Bortolozzo – al Tesoriere Paola Passuello e al Segretario Giovanni Rampi.

Giovanna Cauteruccio

Paccagnella Arianna: Disco rotto
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nostante siano alla vigilia della grande scelta, hanno dimostrato di essere ancora molto
confusi, per cui il caso più semplice era “o
medico o ingegnere”, mentre la professione
più ambita è risultata quella di “imprenditore”
con al secondo posto quella di “manager”…
Abbiamo quindi cercato di capire attraverso
un’analisi statistica le aree di maggiore interesse e le professioni più ambite, in modo
da soddisfare i criteri imposti dal Preside per
l’organizzazione dell’evento fissato per il 30
aprile di quest’anno.
Fatto questo, abbiamo richiesto la collaborazione dei soci del nostro Club e di quelli
del Rotaract per avere due relatori senior (S)
e un relatore junior (J) per ogni area e così
abbiamo potuto finalizzare il programma
dell’evento con relativa facilità (v. tabella):

na bussola per università e lavoro

Quanti giovani delle scuole superiori hanno
già individuato la strada per il proprio futuro, ovvero quale professione e quale facoltà
universitaria?
E’ una domanda che posi a un gruppo di
giovani delle classi 5a di varie scuole superiori di Padova in occasione dell’ultimo
RYLA JUNIOR (2019) organizzato dai Rotary
Club patavini: incredibilmente solo 5 su 25
avevano già le idee chiare e così mi nacque
l’idea di un service organizzato dal nostro
club insieme al nostro Rotaract per aiutare
i giovani nelle loro scelte.
Proprio per dare l’idea della “guida assistita” decidemmo di chiamare questo service
“BUSSOLA PER L’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO” con l’obiettivo di organizzare
una mezza giornata presso un liceo cittadino per offrire agli studenti una panoramica
delle facoltà universitarie con uno sguardo
sui possibili sbocchi professionali.
Purtroppo la pandemia ci ha bloccato per
un paio di anni, ma quest’anno siamo riusciti nell’intento anche grazie alla disponibilità
del Prof. Andrea Bergamo, tra l’altro nostro
Socio Onorario, Preside del Liceo Don Bosco e alla fattiva collaborazione della sua vice-Preside Prof.ssa Laura Scramoncin.
Innanzi tutto abbiamo predisposto un questionario per capire le aree di interesse e le
professioni ad esse collegate in cui si concentravano le preferenze degli studenti degli
ultimi due anni (ca. 110) e qui la sorpresa o,
meglio, la conferma: in effetti i ragazzi, no-
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in un paio di casi (junior per medicina e se-

taract: si tratta infatti di un service senza
dubbio utile, che costa nulla, eccetto il tempo dei relatori, e che soprattutto coinvolge
i “senior” del Club insieme agli “junior” del
Rotaract, cosa non del tutto frequente.
Per la prossima annata rotaryana l’idea è
quella di ripetere il service in altri due licei
cittadini, uno ad autunno ‘22 e uno a primavera ’23, augurandoci di trovare la stessa disponibilità dell’amico Prof. Andrea Bergamo
che qui ringraziamo di cuore.

nior per veterinaria) siamo ricorsi a persone
esterne, mentre per la professione di giornalista abbiamo potuto contare sulla partecipazione di Alex Chasen (Rotary Camposampiero).
A causa delle restrizioni per la pandemia abbiamo dovuto limitare l’evento a 3 ore con la
presenza di tutti gli studenti coinvolti, il che
ha significato sicuramente un certo stress
per loro e la restrizione delle presentazioni

Andrea Scanavini

a pochi minuti ciascuna per i 12 relatori: le
cose comunque sono andate bene anche

La Redazione tutta desidera ringraziare
il suo Direttore Alessandro Calegari
per la professionalità e dedizione sempre garantita al giornale Il Mio Rotary
e per aver sempre difeso e perseguito gli obiettivi di conferma e consolidamento della testata; desidera altresì
porgere al neo Governatore designato
per l’a.r. 2024-2025 le più vive congratulazioni per il nuovo importante incarico distrettuale nella convinzione che
un piccolo pezzettino dell’esperienza
con il nostro giornale potrà essere ad
Alessandro di ausilio nella sua nuova
responsabilità.

grazie al modo di porsi dei relatori che con
l’aiuto grafico di slides hanno potuto tenere
alta l’attenzione dei ragazzi, il tutto presso il
bellissimo teatro del Liceo Don Bosco.
Probabilmente se avessimo organizzato l’evento in sessioni parallele, come era il nostro format originale, gli studenti avrebbero
avuto la possibilità di assistere solo alle proprie aree di interesse, per cui ci sarebbero
state sicuramente molte più domande e la
bussola sarebbe stata più efficace.
Terremo conto di questo per le prossime
edizioni che ci auguriamo diventino una
consuetudine per il nostro Club e per il Ro-
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5 Settembre 2021
Concerto I Solisti Veneti

ANNATA ROTARIANA 2021 - 2022

Premiazione Concorso Premio Claudio Scimone 2021

Foto realizzate e selezionate da Roberta Murgo

3 Luglio 2021
Cerimonia di insediamento del nuovo Presidente
Villa Busetto-Ronchi di Campanile (PD)

		

15 Settembre 2021
Interclub con RC Este
Villa Caporali-Este

		

14 Luglio 2021
Annamaria Zanella e Renzo Pasquale

		

22 Settembre 2021
Visita del Governatore

Arte verso la luna

Raffaele Caltabiano
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29 Settembre 2021
Assemblea Soci

13 Ottobre 2021
Rettrice Daniela Mapelli

Bilanci e votazioni
		

Illustrazione progetti e commemorazioni per gli 800 anni
dell’Università di Padova

6 Ottobre 2021
Bernard Foing
I giovani dello Spazio

		

20 Ottobre 2021
Gabriele Perin, Andrea Scanavini, Giancarlo Ottaviano
Il Rotary per i giovani

		

27 Ottobre 2021
Stefano Carrai
Dante e la cultura classica
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10 Novembre 2021
Assemblea Soci

17 Novembre 2021
Giuseppe Sergie e Roberto Vettor

Rinnovo cariche, votazioni nuovo Presidente e componenti

Commemorazione Giuliano Enzi

		

24 Novembre 2021
Maurizio Rippa Bonati
“Padovani gran dottori: gli 800 anni della Scuola Medica
Padovana”

Alessandro Calegari, Michele Forin, Roberto Busetto
e Maristella Agosti
Pillole rotariane

		

1 Dicembre 2021
Agnese Collino
Presentazione libro “La malattia da 10 centesimi”: storia
della polio e di come ha cambiato la nostra società
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15 Dicembre 2021
Festa degli Auguri Natalizi

19 geNNaio 2022
Emanuele Cozzi

PHF a Roberto Paccagnella

“Il punto sulla pandemia Covid” ZOOM

26 geNNaio 2022
Francesco Mazzarolli, Alessandro Calegari e Roberto
Busetto
“Le passioni segrete dei nostri Soci” ZOOM

9 Febbraio 2022
Michele Forin, Daniele Saggion, Loris Temporin e
Giorgio Agugiaro
“Spesa mia quanto mi costi” ZOOM

23 Febbraio 2022
Mario Caracciolo
“Gli strumenti
per trasferire
la ricchezza
nel passaggio
generazionale,
profili sostanziali e fiscali.”
ZOOM
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2 Marzo 2022
Gabrile Donà

16 Marzo 2022
Don Dante Carraro, CUAMM

“Il primato del diritto europeo e il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione Europea.”

Interclub Soroptimist Padova
“Covid in Africa: vaccini e vaccinazione”

		

24 Marzo 2022
Daniele Fabris Monterumici

		

9 Marzo 2022
Paolo Giaretta

“La storia della Clinica Ortopedica di Padova”

73° Annivesario del Club
“Ricordando alcuni service degli anni passati”

		

30 Marzo 2022
Massimo Sergi
“Tra la vita e la morte: diario di un rianimatore”
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ammissione al club Renato Maria Cesca e Mara Bevilacqua

		

13 Aprile 2022
Attilio Stella e Maristella Agosti

		

4 Aprile 2022
Roberto Paccagnella ed Emanuele Cozzi

Commemorazione socio Tino Pusterla

Service Giardino Didattico: piantumazione primo albero

		

6 Aprile 2022
Roberto Guggia
“Il progetto distrettuale del rotary per il lavoro”
(service distrettuale)

		

81

IL FILM DELL’ANNATA 2021-2022
20 apriLe 2022
Chiara Kravina e Claudio Griggio

4 maggio 2022
Sergio Durante e Claudio Griggio

Il “De re uxoria” di Francesco Barbaro

Presentazione libro “Claudio Scimone 1934-2018 Contributi per una storicizzazione”

Ammissione al club di Gioia Grigolin

11 maggio 2022
Enrico Facco
L’Ipnosi fra scienza e pregiudizio

Andrea Scanavini e Gabriele Perin
(Presidente Rotaract Padova Centro)
27 apriLe 2022
Francesca Pazzaglia

Presentazione Service “Bussola”

“Sul rapporto tra ambiente naturale e benessere delle persone”
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17 Maggio 2022
Prefetto Raffaele Grassi

25 Maggio 2022
Emanuele Cozzi

Il Prefetto di Padova - dott. Raffaele Grassi - incontra i
Rotary Club padovani.

“Presente e futuro nel settore del trapianto d’organi”

		

4 Giugno 2022
Annamaria Zanella e Giovanna Cauteruccio
Inaugurazione Mostra e Premiazione delle Opere
“Un pianeta da curare - Sostenere l’ambiente per il futuro
della bellezza” - Oratorio di San Rocco
		

8 Giugno 2022
Emanuele Cozzi, Gabriele Donà, Massimo Pegoraro e
Mario Trivellato
		

Gemellaggio Rotary Club Floare de Colt, Abrud-Câmpeni
Distretto 2241, Romania-Moldavia

18 Maggio 2022
Visita Fondazione Bisazza

Federica Toniolo e Chiara Ponchia

Visita guidata all’esposizione d’arte della Fondazione
Bisazza - Montecchio Maggiore (VI)

I corali miniati di San Giorgio Maggiore a Venezia
		

Da venerdì 10 a lunedì 13 giugno 2022
Gita in Sicilia
		

15 Giugno 2022
Franco Bombi e Giorgio de Benedetti
Commemorazione del socio Millo Pavanello
		

22 Giugno 2022
Marco Finotti e Angela Fraiese
Presentazione Service “A scuola il cuore non si ferma”
Consegna del contributo alla Onlus RYLA per il Service
“Run for Iov”
		

29 Giugno 2022
Cerimonia del passaggio delle consegne
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