ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2060 – A.R. 2019/2020

NEWSLETTER DEL ROTARY CLUB
PADOVA NORD
N° 2 – SETTEMBRE 2019

Cari Soci,

eccovi le news del mese di Settembre.

Buona lettura dalla vostra Commissione Stampa
e Comunicazione!
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ELENCO DEI SOCI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

AFFATATI Massimo
ANDOLFI Marilena – Rosario
ANDREOZZI Giuseppe Maria
ANGELERI Franco – Micaela
ANTONIAZZI Elisabetta – Giorgio
BARBIERI Cesare – Gianna
BEDESCHI Guglielmo – Elena
BERTI Antonio – Luisa
BEVILACQUA Roberto
BONANDINI Elena Maria – Massimiliano
BOVO Chiara
BUSNARDO Pietro – Valentina
CAROBENE Gianluca – Paola
CASAGRANDE Luisa
CASAROTTO Mario – Giusy
CENTRO Giulio – Claudia
CONTE Dino Massimiliano – Valentina
D’AGOSTINO PANEBIANCO Manlio
D’ONOFRIO Massimo – Francesca
DE PASCALE Aldo – Liana
DE’ STEFANI Federico
DE ZANCHE Cesare – Franca
DERIU Giovanni – Letizia
FAILLA Raffaella – Francesco
GAMBOLATI Giuseppe – Irma
GERVASUTTI Ario – Federica
GUTTILLA Andrea
IURZOLLA Fabio – Elisabetta
KULLOVITZ Andrea – Astrid
LEGGIO Carmelo – Fiorella
MAGRINI Vittorio – Anna
MALUCELLI Federico – Carolina
MANTERO Franco – Inga
MARSILIO Andrea – Elena

ON
ON

D

D
D
ON

D

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

MARTINI Alessandro – Maurizia
MASSA Andrea Salvatore – Michela
NALLI Enzo
OLIVETTI RASON Nino – Maria Augusta
OMETTO Emanuela - Tino
PACCAGNELLA Sandro – Emanuela
PAGNACCO Maria Grazia
PAVAN Giuseppe – Roberta
PRADOLINI Tiziana – Roberto
RENZULLI Giovanni
D
RICCOBONI Roberto – Alessandra
D
RIGON Antonio – Antonella
RIZZI Andrea – Carmen
RUGGIERI Pietro – Emanuela
SANNITO Roberto – Alessandra
SCAGNOLARI Bruno – Carola
D
SCARABEL Roberto – Caterina
SCHIAVON Alberto – Sandra
SPEROTTO Amedeo – Moira
ON
STEINDLER Piero – Paola
TAGLIAVINI Giovanni – Monica
TAMBUSCIO Silvia – Francesco
TERRANOVA Oreste – Vanna
THIENE Mara – Giordano
TODESCO Silvano – Pierfranca
TONINI Stefano – Graziella
VESCO Mario – Anna
ON
VIANELLO Luigi – Maria
VIANELLO Paolo – Brunetta
ZANDOLIN Stefano
ZANIN Adina – Claudio
ZECCHIN Oscar – Sonia
ZIVERI Andrea – Pierina

(D = dispensato / ON = onorario)

COMPLEANNI
I nostri più cari auguri di buon compleanno ai soci Giuseppe M. ANDREOZZI (13 ottobre), Ario GERVASUTTI
(16 ottobre), Stefano ZANDOLIN (27 ottobre) e Mara THIENE (31 ottobre).
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Cari Soci
la temporanea ma prolungata chiusura del Circolo Ufficiali, nostra sede storica, ci costringe in questi
mesi a girovagare per i ristoranti padovani alla ricerca della soluzione ideale, che stentiamo a trovare
forse o anche perché irrazionalmente sofferenti della sindrome di astinenza da Palazzo Zacco...
Così, archiviata l’esperienza Biri, peraltro recuperabile previo alcune possibili migliorie,
traslocheremo per il mese di ottobre da Zaramella, sede già sperimentata che offre buon cibo e una
saletta organizzata per le conferenze dei nostri relatori. Ma so bene che sarà difficile avere il
consenso generale!
Nell’imminente Consiglio Direttivo prenderemo atto, con dispiacere, delle dimissioni di alcuni Soci
ma prenderemo in considerazione altrettante proposte di nuovi arrivi, che, se confermate
dall’apposita Commissione, contribuiranno a mantenere costante il nostro numero e a infondere
nuova linfa nel tessuto del nostro Club.
Esamineremo poi il Bilancio Preventivo dell’annata, dal quale temo possa emergere la modestia
della quota disponibile per i nostri Services, che contiamo di presentare, qualora fattibili, nel corso
della prossima Assemblea. Bisognerà inventarsi qualche forma di “fund raising” così come è stato
fatto in passato. Si accettano idee e suggerimenti da tutti voi.
Cari saluti e... a presto.

Il Presidente
Franco Mantero
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PROGRAMMA DELLE PROSSIME RIUNIONI

OTTOBRE 2019
Per conferma della presenza: prenotazioni.rotaryclubpdnord@gmail.com
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7 – Sospesa
14 – ore 20,00 – Rist. Zaramella – Conviviale aperta

“Padova Urbs Picta”
Relatrice dott.ssa ELISABETTA ANTONIAZZI
Storica dell’arte, attiva come libera professionista
sia nell’ambito della ricerca che in quello della
didattica, si è laureata a Padova in Lettere e
Filosofia con Rodolfo Pallucchini. Dagli anni
Settanta al Duemila ha collaborato con l’Istituto di
Storia dell’arte della “Fondazione Giorgio Cini” di
Venezia pubblicando numerosi articoli e saggi su
prestigiose riviste di storia dell’arte italiane e
straniere. Dagli anni Novanta collabora con i Musei
Civici e il Settore Cultura del Comune di Padova
per la ricerca sul patrimonio civico e la didattica. Ha
curato testi e apparati iconografici della “Sala
multimediale della Cappella degli Scrovegni” e del
“Multimediale” di Palazzo della Ragione. Ha
realizzato per Mirabilia e i Comuni di Padova e
Verona 120 pannelli informativi e filmati per i
cellulari. Nel 2006 ha fondato l’Associazione
culturale “Artopolis” che organizza corsi annuali di storia dell’arte in collaborazione con l’Università.
E’ socia del nostro club Rotary.
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Sinossi:
Bisognerà attendere il 2020 per sapere se Padova trecentesca entrerà a far parte del Patrimonio
dell’Umanità. La complessa vicenda della candidatura risale al 1996, quando fu presentata la
richiesta di inserimento nella lista UNESCO della sola Cappella degli Scrovegni.
Negli anni successivi si fece strada l’idea di un sito seriale formato di singoli elementi che
soddisfacessero i criteri stabiliti dalla Convenzione del Patrimonio Universale. Nel 2016 si arrivò alla
definizione di “Padova Urbs picta”, comprendente, oltre alla Cappella degli Scrovegni,
stupendamente affrescata da Giotto, la chiesa degli Eremitani, la Reggia Carrarese, il Duomo, la
chiesa del Santo, la cappella di san Giorgio, l’oratorio di San Michele e Palazzo della Ragione. Otto
cappelle funerarie per le famiglie dei maggiorenti del tempo, banco di prova dei più noti artisti del
tempo: l’inarrivabile Giotto e poi Guariento e Giusto de’ Menabuoi, pittori di corte dei Carraresi,
Altichiero da Zevio, massimo esponente del tardogotico italiano, attivo al Santo per i Lupi di Soragna
e Jacopo da Verona, il cui linguaggio improntato ad una domestica semplicità avrà un’eco nel
quattrocento, nel rifacimento delle pitture di Giotto in Salone.

21 – Sospesa
22 – ore 20,00 – Rist. Al Tezzon – Conviviale Interclub con Rotary
Camposampiero

“Intelligenza artificiale”
Relatore prof. Fabrizio Dughiero
Laureato in Ingegneria elettrotecnica nel 1988. Dopo aver lavorato
presso il dipartimento di R&D della Marelli Macchine Elettriche inizia
la sua carriera universitaria come ricercatore nel dipartimento di
Ingegneria elettrica (1991-1997), per diventare professore associato
all’Università di Catania (1998) e poi all’Università di Padova (19992012). Dal 2012 è professore straordinario. Ha conseguito il MBA
imprenditori al CUOA nel 2013 e ha frequentato alcuni corsi di
imprenditorialità presso l’Università di Berkeley (Lean Launchpad
Startup – Steve Blank – 2012) e presso l’Anderson School di UCLA
(Global Access Program – Bob Foster - 2008 e 2013).
È autore di più di 170 articoli scientifici presentati a congressi o
pubblicati su riviste internazionali che hanno ottenuto più di 1000
citazioni. È autore di 9 brevetti di cui 6 internazionali e 3 nazionali. È
stato ed è tuttora coordinatore per l’Università di Padova di alcuni
progetti Europei (HEECS – High Efficiency Electronic Cooking
Systems, ESPOSA – Efficient Systems and Propulsion for Small
Aircraft) e fa parte del consiglio direttivo del Polo fotovoltaico della Regione Veneto. È membro dei
comitati scientifici dei più prestigiosi congressi internazionali nel settore dell’Elettrotermia e chairman
della conferenza HES (Heating by Electromagnetic Sources). Ha fatto parte dell’editorial board di
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numerosi congressi e riviste internazionali. Collabora con alcune università straniere (ETS –
Montreal Canada, Università di Novosibirsk – Russia, Università Elettrotecnica di San Pietroburgo –
Russia, Università di Hannover – Germania, Università Tecnica di Samara - Russia). È stato
vicedirettore di Dipartimento dal 2008 al 2011.
E’ membro del consiglio direttivo del centro interdipartimentale di Tecnica ed economia dell’energia
“Levi Cases”. È presidente del corso di laurea triennale in Ingegneria dell’energia. È socio fondatore
di due spin-off universitari (Inovalab e Galileia) ed è stato responsabile scientifico di numerosi
contratti di ricerca con aziende italiane ed estere. È stato membro del consiglio di amministrazione
di alcune start-up nel settore delle fonti rinnovabili. Nell’ambito del concorso Start-Cup è arrivato, nel
2013, alla fase finale del premio nazionale PNI (Premio Nazionale dell’Innovazione).
Sinossi:
Continua la nostra scoperta del mondo tecnologico con una serata all’insegna del futuro:
l’intelligenza artificiale. Cos’è l’intelligenza artificiale? In quali campi si può applicare? Sono domande
che sottendono una terza e forse la più importante: l’intelligenza artificiale sostituirà la capacità
decisionale umana e sostituirà il lavoro umano?

28 – ore 20,00 – Rist. Zaramella – Conviviale aperta

“Nuovi modelli d’impresa: la responsabilità sociale
d’impresa come scelta strategica”
Relatore dott. Marco Italiano
Vicedirettore Ascom Servizi Padova spa, laureato in
Scienze Politiche presso l’Università di Padova nel 1985.
Si occupa di sviluppo risorse umane nell’ambito della
direzione del personale aziendale: implementazione e
gestione sistema di valutazione delle performance
lavorative, piani di formazione aziendali, piani di
inserimento e di valutazione, piani di crescita e sviluppo
professionale, selezione.
Servizi al lavoro - Orientamento: analisi fabbisogni,
bilancio competenze, accompagnamento al lavoro e/o
all’avvio d’impresa. Operatore Mercato Lavoro (OML)
accreditato dalla Regione Veneto.
E’ Coordinatore Regionale Performa Confcommercio
Veneto Scarl (Ente regionale di formazione di
Confcommercio Veneto) (dal 2001 ad oggi).
Presidente Ente Bilaterale Padova (ente bilaterale provinciale previsto dal CCNL Terziario) (dal 2009
ad oggi).
Membro del Comitato Innovazione della Camera di Commercio di Padova (dal 2009 ad oggi).
Sinossi:
La crisi degli ultimi dieci anni non è stata solo una crisi economica, ma una trasformazione epocale
dettata dai travolgenti cambiamenti sociali, economici, tecnologici. Si è chiusa un’epoca, con la fine
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dei modelli “lineari”, e se ne apre una nuova nella quale stiamo muovendo solo i primi passi. Questo
per le imprese significa rivedere i propri modelli di business e trovarne di nuovi. In questo contesto
si inseriscono le nuove teorie e le nuove pratiche in impresa della Responsabilità Sociale, che da
scelta etica (charity) diventa scelta strategica: clima aziendale: con effetti positivi sulla produttività;
ambiente e rapporti con la comunità locale: l’attenzione alle esigenze del territorio viene percepita
positivamente e contribuisce alla qualità della vita; reputazione e fidelizzazione: la reputazione
dell’azienda contribuisce allo sviluppo di una clientela fedele e motivata. Fino alla nuova frontiera: il
miglioramento delle relazioni con le istituzioni finanziarie grazie ad una riduzione del profilo di rischio
e ad un’accresciuta autorevolezza. Un nuovo modello di business.
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RASSEGNA STAMPA

da Il Mattino di Padova di giovedì 8 agosto 2019:
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da Il Mattino di Padova di giovedì 5 settembre 2019:
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ATTIVITA’ DI CLUB

Caminetto
9 settembre 2019 – Hotel Biri

I Soci Massimo D’Onofrio, Tiziana Pradolini e Andrea Rizzi ci hanno parlato della Commissione
Strategie Comunicative (di cui fanno parte insieme a Massimo Affatati e Emanuela Ometto), istituita
quest’anno e nata dall’esigenza di trovare idee per ridare slancio e partecipazione alla vita
associativa del nostro Club.
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Conviviale
16 settembre 2019 – Hotel Biri
“Nutrizione e salute globale, l’obesità come epidemia del futuro”
Relatore prof. Roberto Vettor (nella foto a
destra, con il Presidente Franco Mantero).
Professore Ordinario in Medicina Interna
presso il Dip. di Medicina (DIMED)
dell’Università di Padova – Direttore della
Clinica Medica 3 e del DIMED.
Presidente dell’Osservatorio Nazionale per
la formazione specialistica postlaurea del
MIUR. Responsabile del Centro di
Eccellenza della Regione Veneto per lo
Studio e la Terapia Integrata dell’Obesità.

La rivista scientifica "The Lancet" ha
recentemente pubblicato un report sulla
salute globale parlando dell’emergere di
una pericolosa sindemia caratterizzata da
Obesità, denutrizione e cambiamenti
climatici. L’obesità e le sue complicanze
costituiranno i problemi di sanità pubblica
più importanti del futuro. I modelli
nutrizionali nella popolazione occidentale
non solo contribuiscono all’aumento di
obesità e malnutrizione e delle complicanze
di queste malattie, ma peggiorano il clima
per le maggiori emissioni di gas serra da
parte
dell’industria
alimentare,
la
deforestazione e l’inquinamento dei corsi
d’acqua. Bisognerebbe pensare ai fattori comuni delle tre pandemie che richiedono azioni comuni
con schemi alimentari rispettosi dell'ambiente e capaci di rispondere alle sfide dei cambiamenti
climatici. Vista l’intricata connessione presente, gli interventi necessari a livello mondiale e dei vari
sistemi sanitari dovrebbero occuparsi non solo del settore agro-alimentare e di quello sanitario, ma
anche di quello urbanistico ed energetico, come un unico problema.
Senza questo approccio l'impatto della triade sindemica non consentirà ai nostri sistemi sanitari di
essere ancora sostenibili.
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Gita nelle Marche “sulle Orme del Presidente”
21 e 22 settembre 2019

Sabato 21 settembre noi soliti noti, componenti il
nocciolo duro del club, abbiamo visitato Ancona e le
sue splendide chiese: la Cattedrale S. Ciriaco del XI
secolo (foto a destra), S. Maria della Piazza eretta nel
XIII secolo su due preesistenti chiese del V e VI sec.,
S. Francesco delle Scale contenente la grande pala
dell’Assunta di Lorenzo Lotto.

Abbiamo goduto della vista del porto con l’arco di
Traiano, la Mole Vanvitelliana (ex lazzaretto, foto a
sinistra) e inoltre abbiamo visitato Sirolo e cenato con
grande soddisfazione a Portonovo, in compagnia di
alcuni soci e del Presidente del RC di Ancona/Conero
Dott. Roberto Antonicelli (nella foto sotto, assieme al
Presidente Franco Mantero) che ci ha illustrato, da
appassionato marchigiano adottivo, le bellezze di questa
terra poco conosciuta e forse per questo ancora più
attrattiva.
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La domenica abbiamo raggiunto Fabriano per
visitare il bellissimo Museo della Carta. Ci sono
stati svelati i “segreti” della fabbricazione della
carta con gli stracci, risalente al XII secolo e
l’invenzione della “filigrana” per la produzione di
carte valori.
Abbiamo approfittato della concomitante mostra
dei grandiosi dipinti di Orazio Gentileschi per fare
un ulteriore tuffo nella piscina della grande cultura.
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Dopo un “leggerissimo” pranzo di poche portate, siamo andati a visitare le immense e meravigliose
Grotte di Frasassi.
Nel 1971 fu scoperta la grandissima Grotta del Vento, 180x120m ed un’altezza di 200m. E’ talmente
ampia (oltre 2milioni di m3 di volume) che potrebbe contenere agevolmente il Duomo di Milano. In
seguito furono identificati percorsi e grotte per oltre 20 km.
Noi abbiamo seguito il percorso tradizionale che prevede la visita di cinque “sale" tra cui quella che
ospita una cascata fossilizzata di calcite bianchissima, talmente grande da essere stata battezzata
"Niagara". L'ala successiva, la Sala dei Duecento, prende il nome dalla sua lunghezza di 200m,
mentre subito dopo si trova un laghetto dove numerose esili stalagmiti danno forma alla “Sala delle
Candeline”.

La gita sulle “Orme del Presidente” è stata veramente apprezzata da tutti. Dobbiamo ringraziare
Franco Mantero e Mario Casarotto, artefici del successo.
Ci auguriamo di avere molti più soci nella prossima spedizione in terra polacca, per migliorare lo
spirito di aggregazione rotariano.
AZ
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Conviviale
30 settembre 2019 – Hotel Biri

Relatore dott. Ario Gervasutti (foto sotto), che ci ha parlato del suo libro “Romanzo Impopolare”
pubblicato lo scorso mese di aprile.
Giornalista professionista 56 anni, friulano, laureato in Scienze Politiche, dalla fine degli anni Ottanta
lavora a “Il Giornale nel 2000 diventa inviato speciale de “Il Gazzettino”. Dal 2009 al 2016 è direttore
de “Il Giornale di Vicenza”. Attualmente capo redattore de “Il Gazzettino”, è socio del nostro Club.

Splendori e rovine della Banca Popolare di Vicenza.
Adesso che la polvere del clamore sembra essersi
depositata, è possibile ripercorrere con occhi diversi
questa incredibile vicenda.
“Romanzo impopolare” racconta senza pregiudizi
gratuiti e senza sentenze preconfezionate la fedele
successione dei fatti, la reale importanza dei
personaggi, con il ritmo e i colpi di scena tipici del
thriller finanziario. Senza risparmiare niente a
nessuno, senza accanirsi contro niente e nessuno.
Rivelando dialoghi rigorosamente veri e inediti,
documenti mai pubblicati prima, che contribuiscono
a costruire un quadro ben diverso da quello,
semplicistico, raccontato fino ad oggi dalle
cronache. Non un processo parallelo, ma un
contributo fondamentale a comprendere ciò che
realmente è successo e a capire perché – come
clamorosamente suggeriscono anche le cronache di
questi giorni – potrebbe succedere ancora.
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NEWS DAL ROTARACT

CENA DI APERTURA ROTARACT CLUB PADOVA
Venerdì 20 settembre si è tenuta la Cena di Apertura del Rotaract Club Padova. È stato un
momento di convivialità, amicizia e fellowship in perfetto stile rotaractiano che ha visto la
graditissima partecipazione di rotariani, di rotaractiani provenienti da altri Club e del
Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2060 Alberto Genesin.
Durante la serata si è tenuta una interessante relazione dell’Ing. Roberto Masciotti, socio del
Rotary Club Camposampiero, grande appassionato di storia che ci ha deliziati parlandoci
delle abitudini culinarie e alimentari della Roma antica. A seguire un altro momento
significativo: la spillatura a socio onorario del Rotaract Club Padova di Manlio D’Agostino
Panebianco, un grande amico e sostenitore del Club che è da molti anni coinvolto nelle
attività del Rotaract.
È stata una serata che ci ha permesso ancora una volta di vivere lo spirito di convivialità del
Rotaract e di trascorrere un momento speciale tutti insieme. Una nuova annata ha avuto
inizio e il nostro impegno sarà come sempre volto ad aiutare e supportare la nostra comunità
locale e globale. Ci faremo trovare sempre pronti ad agire per connettere il mondo.
Alberto Bordignon
Presidente Rotaract Club Padova
A.R. 2019/2020
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NEWS DAL DISTRETTO
DISTRETTO 2060 ITALIA – NORD EST
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Massimo Ballotta
Governatore 2019-2020

LETTERA DEL GOVERNATORE – SETTEMBRE
Mese dell’alfabetizzazione e Educazione di base
Care amiche e cari amici,
il mese si apre con una bella notizia: in Nigeria sono trascorsi tre anni senza che siano stati registrati casi di
poliomielite, secondo quanto annunciato dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Ciò la pone a un passo
dall’esser dichiarata libera dalla malattia. Questo risultato rappresenta un drastico cambiamento rispetto al
2012, quando nel Paese erano stati registrati oltre la metà di tutti i casi di poliomielite di tutto il mondo, come
aveva denunciato allora la stessa Oms. Il capo della principale agenzia sanitaria nigeriana, il dottor Faisal
Shuaib, ha dichiarato che il Paese ha raggiunto un «traguardo storico». Ma devono trascorrere ancora diversi
mesi prima che si possa parlare ufficialmente di “polio-free”. Il primo obiettivo, cioè nessun caso per tre
anni, è però stato raggiunto.
Di questo tutti noi Rotariani dobbiamo dirci orgogliosi per aver contribuito in modo determinate al
raggiungimento di tale traguardo. Purtroppo invece abbiamo riscontrato un significativo incremento (48 ad
oggi contro i 12 di tutto il 2018) di casi di poliovirus selvaggio in Pakistan. Non possiamo né dobbiamo
fermarci, ogni promessa fatta è un debito: mai più bambini colpiti dalla poliomielite! L’impegno per
#endpolionow deve ancora essere la nostra priorità più importante!
Questa riflessione mi porta sul tema che il Rotary affida al mese di settembre, affiancandolo alla giornata
internazionale dell’alfabetizzazione che fin dal 1965 l’UNESCO individua nell’8 settembre, al fine di ricordare
alla comunità internazionale l'importanza dell'alfabetizzazione.
Il processo di alfabetizzazione e dell’educazione di base è generalmente considerato centrale per la
risoluzione delle grandi problematiche mondiali come la povertà, la mortalità infantile, la diffusione delle
malattie sessualmente trasmissibili, la violazione dei diritti umani ed il mancato raggiungimento della parità
di genere. Tutti fattori che contribuiscono a mantenere fortemente diviso il mondo, basti pensare che sono
circa 750 milioni gli adulti e 260 milioni i bambini ed i giovani (il 60% composto da donne) gli analfabeti alle
soglie del 2020. Ci sono purtroppo ancora 1 miliardo di persone che non hanno le più elementari competenze
per quanto riguarda leggere e scrivere, ancora un miliardo di persone private della possibilità di costruirsi
un futuro migliore.
Chi studia sa quali sono i propri diritti, tutto ciò che si impara sui banchi di scuola permette alle persone, ai
bambini in particolare di poter scegliere, un domani, il futuro che vorranno vivere. È il modo migliore per
realizzare se stessi e i propri sogni. Ed è anche in questa assenza di conoscenza che il virus della polio riesce
a perpetuarsi assieme a tante altre malattie. L’istruzione è un diritto fondamentale dei bambini e contrastare
l’analfabetismo, le disuguaglianze di genere e la povertà significa sperare che i bambini non diventino vittime
del lavoro minorile o, nel caso delle bambine, dei matrimoni precoci.
L’istruzione di base rappresenta il valore fondamentale in grado di risolvere problemi legati alla multietnicità
e alla coesistenza tra popoli di tradizioni e culture diverse, argomento molto attuale.
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In questo percorso cosa stiamo facendo? Il Rotary, attraverso Global Grant e Vocational Training Teams
(VTT), si occupa della formazione e addestramento di numerosi insegnanti, dell’insegnamento di lavori
importanti per la comunità (infermieri, ostetriche etc..), della crescita formativa dei giovani attraverso le
borse di studio, lo scambio giovani (RYE), i seminari di formazione di Leader (Ryla e Ryla Junior), ma anche
con interventi mirati in comunità vicine e lontane (ultimo in termini temporali il progetto “Zebra – Academy”,
promosso dai Rotary Altoatesini con lo scopo di svolgere un’attività educativa di base per l’insegnamento
della lingua italiana e tedesca a giovani immigrati).
Anche i Presidenti dei club del Distretto con i loro partner hanno contribuito a migliorare l’alfabetizzazione
di bambini del Burkina Faso, confezionando durante il Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE)
35.000 razioni di cibo destinati ai programmi di scolarizzazione. Donare pasti completi e nutrienti a scuola è
un modo per promuovere la scolarizzazione, per garantire il diritto all’istruzione e ad una crescita sana e
quindi offrire a tanti bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore. L’evento organizzato in
collaborazione con Rise Against Hunger sarà replicato nei prossimi mesi da numerosi club e da tanti soci che
“pasto dopo pasto” aiuteranno il nostro impegno rotariano di fare del bene nel mondo e contribuire a
cambiare le vite delle persone vicine, lontane ed in ognuno di noi.
Insieme possiamo fare grandi cose, basta crederci e dedicare cinque minuti al giorno del nostro tempo: “We
are people of action” e perciò mi aspetto da ciascuno di voi la voglia di contribuire a fare di questo mondo
un posto migliore per tutti.
Vogliamo crederci tutti insieme!
Una stretta di mano e viva il Rotary.
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