
 

 

 

 
 
 
20 DICEMBRE 2021 

LA LETTERA DI NATALE DEL GOVERNATORE 
  
NATALE È UN GIORNO NEL QUALE GLI UOMINI METTONO IN PRATICA IL 
MEGLIO DI SE .. 

 
 Carissime Socie, Carissimi Soci 

Potrei forse rivolgermi direttamente chiamandovi 
per nome per farvi i migliori auguri per il prossimo 
Natale. 

Ho avuto il piacere d’incontrare moltissimi di voi 
nelle visite ai vostri Club, incontri infatti più che 
visite, incontri che hanno permesso di scambiarci 
idee, di conoscerci e di pensare a collaborazioni 
nel servire per cambiare vite. 

Cambiare vite …. Il motto del nostro Presidente 
internazionale ci guida per tutto quest’anno, ma 
costituisce un invito a cambiare anche la nostra. 

Infatti, come scrisse il nostro fondatore Paul 
Harris, “il Natale è un giorno in cui gli uomini 
mettono in pratica i migliori precetti che hanno 
imparato, i migliori che conoscono, i migliori fra 
quelli che si sforzano di conoscere. Il donare 
prende il posto del guadagnare. 

Se il futuro del Rotary sarà positivo come il suo 
passato, se il Rotary rimarrà fedele si suoi ideali, 
ogni giorno sarà Natale, per sempre”. 

È sicuramente il migliore augurio che possiamo 
scambievolmente rivolgerci: Buon Natale a tutti voi 
ed ai vostri cari. 

Un abbraccio                     

                                                        

Udine 20 dicembre 2021 

  

Per scaricare la lettera CLICK QUI 

20 DICEMBRE 2021 

Newsletter Natale 2021 

https://interclubnews.rotary2060.org/media/documenti/163933777720211212-Auguri-LetteraGovernatore.pdf


WE STOP COVID: APPELLO 
  

COME ADERIRE AL GRUPPO DEI VOLONTARI DEL ROTARY INTERNATIONAL GIÀ 
IN AZIONE 

 

Udine, 30 novembre 2021 

Cari soci, carissimi amici 

La campagna di vaccinazione sta proseguendo in maniera 
imponente e massiccia ormai da oltre nove mesi. In poco 
tempo, proprio grazie alla grande professionalità ed 
affidabilità dimostrata, al Rotary sono stati affidati incarichi 
di sempre maggiore responsabilità. 

Abbiamo oltre 730 soci impegnati complessivamente nelle 
diverse aree del Distretto. 

Come certamente saprete, con le nuove disposizioni 
relative alla terza dose ed alle vaccinazioni di chi ancora non 
lo aveva fatto, le diverse aziende sanitarie ed ospedaliere, 
da tutte le aree del Distretto 2060 ci hanno contattato, 
richiedendo con urgenza un potenziamento del nostro 
supporto, per poter garantire la vaccinazione nei tempi 
programmati. 

È necessario aumentare significativamente le nostre forze 
in campo, sia come personale sanitario, ma soprattutto 

come “amministrativi” per le fasi di accoglienza ed organizzazione. 

Ci permettiamo quindi di richiedere di dare anche la Vostra personale disponibilità ad 
aderire al gruppo dei volontari e di coinvolgere in questa campagna di adesioni anche amici 
e/o parenti. 

Per la riuscita della campagna di vaccinazione, fondamentale appare essere il fattore 
tempo, che deve essere il minore possibile entro il quale vaccinare tutta la popolazione: 
unica via ad oggi disponibile per sperare di uscire quanto prima da questa situazione 
complessa e grave. 

Per dare la Vostra disponibilità potete inviare una mail all’indirizzo 

mail: westopcovid@rotary2060.org  

o telefonare a questi numeri del coordinamento centrale: 348 699 62 84 - 348 150 51 82 

In fiduciosa attesa, porgiamo a tutti un caro saluto accompagnato da un deciso 
“westopcovid”! 

 

 PDG Riccardo De Paola                                                           Il Governatore 

  

Per scaricare la lettera CLICK QUI 

 

mailto:westopcovid@rotary2060.org
https://interclubnews.rotary2060.org/media/documenti/163924771120211130-GovernatoreEmergenzaCOVID.pdf


20 DICEMBRE 2021 

IL NOSTRO DISTRETTO ATTIVA UNA 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TV 
  

IL PROGRAMMA DAL 3 DICEMBRE 2021 AL 3 GENNAIO 2022 

Dal 3 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022 con spot 
dedicati su TV7 ed inoltre dallo Studio di cristallo 
di Padova potrete seguire le interviste a: 

Riccardo De Paola durante il telegiornale delle 
ore 12.15, 
Alberto Cecchini venerdì 17/12 alle 18.30 
Roberto Xausa 17/12 alle 18.30 
Annamaria Molino lunedì 20 alle 12.15 
Raffaele Caltabiano martedì 21 ore 12.15 
Elisabetta Fabbri martedì 21 alle 12.45 

Tutti su argomenti rotariani di attualità. 
Per seguire le interviste CH2 di Tv7 Triveneta o online 
al  link: https://www.gruppotv7.com/tv7-triveneta-network/   

 

20 DICEMBRE 2021 

PARTECIPA AL CONCORSO “CALL TO ACTION 
PER LA SOSTENIBILITÀ 2022” 
Non ancora pubblicato 

  
DIDATTICA DIGITALE DEDICATA ALLE SCUOLE STATALI E PARITARIE 
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO. 

 
Rotary per la sostenibilità apre una community 
dove trovi una serie di attività ludico didattiche 
pensate per poter essere giocate da ragazze e 
ragazzi di tutte le età per approfondire tutti i 
temi dell’Educazione civica, dello Sviluppo 
Sostenibile, della Cittadinanza Digitale, in 
modo da far cogliere che i valori della 
Costituzione, quali la responsabilità, la legalità, 
la partecipazione e la solidarietà, devono 
essere alla base delle azioni nella quotidianità 
a casa, a scuola, sul territorio e nel digitale con 

un uso consapevole. 

Come partecipare al concorso?  Visita dove troverai tutte le informazioni: CLICK QUI 
Qui di seguito alcune informazioni. 

Rotary per la Sostenibilità lancia il concorso “Call to action per la Sostenibilità 2022” con 
l’obiettivo di stimolare le giovani generazioni ad essere protagoniste e, attraverso il proprio 
impegno, contribuire al processo di cambiamento in questo momento particolarmente 
importante. 

Per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 non bastano solo leggi, provvedimenti e 
interventi ad hoc dei vari soggetti (governi, amministrazioni pubbliche, imprese, ecc.) ma, 

https://www.gruppotv7.com/tv7-triveneta-network/
https://www.rotaryperlasostenibilita.it/
https://www.rotaryperlasostenibilita.it/
https://www.rotaryperlasostenibilita.it/


servono soprattutto azioni concrete che devono 
coinvolgere ciascuno di noi quotidianamente. 
Solo le azioni di tanti possono cambiare il 
mondo! 

Le squadre, guidate dai docenti, devono 

-          individuare UN problema legato alla vita 
quotidiana in contrasto con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030; 

-          documentare il problema; 

-          identificare la soluzione, dopo una fase 
di brainstorming; 

-          quale soluzione? un progetto, un prodotto o un’azione concreta che, possa essere 
compiuta a casa, in classe, a scuola, nel quartiere, nel parco vicino, nel giardino della 
scuola per contribuire al raggiungimento dei Global Goals. 

L’Agenda 2030 con i suoi 17 Goal e i 169 target individua una serie di obiettivi da 
raggiungere entro il 2030 che riguardano diversi campi: ambiente, salute, istruzione, 
acqua, innovazione, economia, ecc. 

La soluzione individuata può riguardare quindi ambiti differenti ma interrelati. Sarà 
fondamentale che il problema individuato, pur rientrando in una tematica globale, abbia un 
reale coinvolgimento nel vissuto e nella realtà di bambin** e di ragazz**. La soluzione dovrà 
raccontare il loro impegno, la loro consapevolezza ed evidenziare come le giovani 
generazioni siano in grado di innescare, a loro volta, un processo di cambiamento nel 
segno della sostenibilità. 

Come individuare il problema e porre le domande pertinenti per passare alla soluzione? 

Il primo passo è informarsi. Leggere le notizie sui giornali, sul web, parlare con i docenti, 
discutere a casa, individuare i bisogni della comunità locale, fare sondaggi, interviste a enti 
e associazioni del territorio. 

Guardatevi intorno (la natura, i luoghi nei quali trascorrete le vostre giornate, le persone 
che frequentate o che incontrate, le tante azioni quotidiane). Dalla osservazione passate 
al confronto fra di voi e individuate il problema sul quale intendete concentrarvi. 

Una volta condiviso il problema da affrontare, spiegare perché è stato scelto. 

Documentare il problema 

Una volta individuato, il problema dovrà essere analizzato, indagando su cause, contesti 
ed effetti, per poter avere a disposizione tutti gli elementi per ridisegnare una realtà 
“virtuosa”. 

Con i dati raccolti create una mappa ponendovi delle domande, alle quali rispondere con 
le possibili soluzioni. 

Come trovare la soluzione 

Sulla base della mappa, fate un’attività di brain storming sulle possibili soluzioni provando 
a immaginare come concretamente risolvere il problema prendendo in considerazione tutte 
le idee e le proposte che possano contribuire alla soluzione del problema. Nessuna idea è 
troppo fantasiosa e tutte possono contribuire a costruire un progetto, un prodotto, 
un’azione efficaci. 

È meglio avere troppe idee che troppo poche, perciò continuate ad allungare l’elenco 
finché non riuscite a pensare a nient’altro. 

 



20 DICEMBRE 2021 

IL DISTRETTO ASSEGNA € 43.366 AI PROGETTI 
PRESENTATI 
  
LE CONGRATULAZIONI DEL GOVERNATORE E L’INVITO A PRESENTARE 
PROGETTI 

 
Il 15 settembre scorso si è chiusa la 
seconda sessione del Bando, sono 
pervenuti 7 progetti, presentati da un totale 
di 16 club Rotary, 2 club Rotaract, con il 
contributo di 2 club esteri. 

La Commissione ha analizzato i singoli 
progetti utilizzando la matrice di valutazione 
allegata al Bando assegnando i relativi 
punteggi. 

I progetti presentati le cui descrizioni 
saranno disponibili a breve sul sito del 
distretto sono : 

Progetto #daigasallasicurezza dal Rotary 
Club Trento 

Progetto Bambini ed Autismo seconda fase 
dal Rotary Club Pordenone 

Progetto Fragilità 2 dal Rotary Club 
Monfalcone Grado 

Progetto Caschetti refrigeranti 
chemioterapia dal Rotary Club Maniago 
Spilimbergo 

Progetto Isola : la stanza per l’ascolto delle 
vittime vulnerabili dal Rotary Club Jesolo 

Progetto Premio Internazionale Giovani 
talenti dal Rotary Club Cittadella 

Progetto Insieme per il Blue Growth dal Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento. 

Tutti i progetti presentati hanno ottenuto l’intero finanziamento richiesto per € 43.366,00 a 
fronte di un importo complessivo dei progetti di € 139.014,00. 

Congratulazioni e buon lavoro ai nostri Soci ed ai nostri Club ma anche un invito a tutti I 
club Rotary e Rotaract del Distretto a presentare progetti alla prossima ed ultima sessione 
entro il 1° marzo 2022, ricordando che tutta l’organizzazione distrettuale è a disposizione 
per suggerimenti e chiarimenti. 

Vostro 
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"CAMBIARE LE VITE" CON LA ROTARY 
FOUNDATION 
  

IL SEMINARIO DISTRETTUALE ANNUALE DELLA FONDAZIONE ROTARY: ONLINE 
LA DOCUMENTAZIONE 

 

“Cambiare le vite con la Rotary 
Foundation”, è questo il tema scelto per il 
Seminario distrettuale della Rotary 
Foundation che si è svolto sabato 27 
novembre, alla presenza del Governatore 
Raffaele Antonio Caltabiano, di Tiziana 
Agostini e Anna Favero, governatrici Eletta 
e Nominata, introdotto da una relazione del 
Presidente della Commissione distrettuale 
Livio Isoli (L’atto di donare un gesto 
semplice). 

L’iniziativa si è svolta parzialmente in 
presenza nella nuova sede del Distretto a 
Mestre e in parte online. 

Il Seminario, presieduto da Pietro Rosa 
Gastaldo, ha avuto molti relatori: Valeria 
Fragiacomo (La cultura del dono e i 
riconoscimenti), Mario Angi (Le nuove 
regole delle Sovvenzioni - Come realizzare 
una Sovvenzione - Global Grant), Pietro 
Rosa Gastaldo (Rotary Club Central – 
Rotary Showcase – L’uso delle donazioni 
alla Fondazione Rotary) Annamaria Molino 
(Progetto USAID - ROTARY - dagli Stati 

Uniti Aiuti per Covid-19), RRFC e PDG Giulio Bicciolo, del RC Roma Nord del Distretto 
2080 (Cambiare Vite con la Rotary Foundation), E/MGA e PDG Omar Bortoletti, del RC 
Brescia Castello del Distretto 2050 (Lasciti Testamentari – un atto per cambiare vite), 
Alessia Schiavon (Borse di Studio Post-Laurea Rotary - Impegnarsi per essere un Leader 
del futuro), Luca Baldan e Massimiliano Buson (Polio Plus & Task Force Venice Marathon 
- Primi nelle donazioni). Sono stati proiettati i filmati, Servire per cambiare le vite, Giving 
Tuesday, il mese della Fondazione Rotary e La Famiglia Rotariana. 

Il Governatore Raffaele Caltabiano, insieme al Past Governor Diego Vianello e il past 
DFRC Pierantonio Salvador, hanno conferito ai Rotary Club i riconoscimenti 2020-2021 
per le donazioni alla Fondazione e alla campagna Polio Plus. I fili conduttori del seminario 
sono stati due: 

La cultura del dono, che deve coinvolgere tutti i rotariani, e lo strumento delle sovvenzioni 
globali che sono il mezzo più efficace per realizzare, da noi e nel mondo, service ad alto 
impatto, che cambiano in meglio le vite degli altri. Si tratta di partecipare con efficacia alla 
missione umanitaria globale del Rotary International. Le conclusioni del seminario sono 
state fatte da Raffaele Caltabiano e Livio Isoli. 

 Tutti i materiali del Seminario sono disponibili nella pagina della Fondazione con CLICK 
QUI 

https://rotaryfoundation.rotary2060.org/index.php/la-fondazione-rotary/seminari
https://rotaryfoundation.rotary2060.org/index.php/la-fondazione-rotary/seminari


20 DICEMBRE 2021 

22 CLUB DEL D2060 PREMIATI PER I 
VERSAMENTI ALLA FONDAZIONE E ALLA 
POLIO PLUS 
  
I RICONOSCIMENTI CONSEGNATI NELLA GIORNATA DEL SEMINARIO 

Il ringraziamento del Rotary International è stato consegnato dal PDG Diego Vianello e 
dal Governatore Raffaele Caltabiano. 

Qui alcune immagini, le immagini con tutti i premiati sono contenute nella rassegna 
fotografica scaricabile con CLICK QUI 

Questi i Club premiati: 

Un momento dedicato al ringraziamento dei club che si sono distinti nel sostegno 
all’azione End Polio Now 

In ordine alfabetico i Club del Distretto 2060 che hanno ricevuto il premio del Rotary 
International per i loro sostegno a End polio Now ……….. 

Rotary Club Aquileia-Cervignano-Palmanova 
Rotary Club Bolzano Bozen, 

Rotary Club Castelfranco-Asolo, 
Rotary Club Codrolpo-Vil Rotary Club la Manin 

Rotary Club E-Club 
Rotary Club Feltre 
Rotary Club Jesolo 

Rotary Club Opitergino Mottense 
Rotary Club Padova Euganea 

Rotary Club Peschiera e Del Garda Veronese 
Rotary Club Pordenone 

Rotary Club Pordenone Alto Livenza 
Rotary Club Trentino Nord 

Rotary Club Trento 
Rotary Club Venezia-Riviera del Brenta 

Rotary Club Vicenza 
Rotary Club Vicenza Nord Sandrigo 
Rotary Club Villafranca di Verona 

Rotary Club Trentino Nord 
Rotary Club Gemona – Friuli Collinare 

Rotary Club Udine Nord 

https://rotaryfoundation.rotary2060.org/images/RF_21_Rassegna-fotografica-Seminario-27.11.2021.pdf


0 DICEMBRE 2021 

GLI AUGURI DELLA COMMISSIONE ROTARY 
FOUNDATION 
  
IL MIRACOLO NON STA’ NEL DONO MA NEL DONARE. GESTO CHE CI AIUTA AD 
ESSERE FELICI: 

 
Per scaricare la cartolina di Auguri 

 

CLICK QUI 

https://interclubnews.rotary2060.org/media/documenti/163975644820211217-AuguriRF.pdf
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UNITINONSITREMA: ROTARY INTERNATIONAL 
DISTRETTO 2060 E L’HELLAS VERONA HANNO 
FATTO INSIEME GOAL A CASCIA 
  

LA CRONACA DEL GIORNO CHE HA VISTO IL RISULTATO DI CINQUE ANNI DI 
IMPEGNO 

La cittadina Umbra, gravemente segnata 

dal terremoto del 2016, ospiterà una 

struttura per l'accoglienza di persone 

disabili, grazie all’iniziativa “Unitinonsi-

trema” 

Il Rotary International Distretto Rotary 2060, 
che raccoglie tutti i club Rotary del triveneto, 
con l’assist dell’Hellas ha segnato un goal 
decisivo per la solidarietà. Nel settembre 
2021 si è celebrato il risultato di una sfida 
difficile, durata ben 5 anni, che ha portato 
all’inaugurazione di una casa per 
l’assistenza diurna alle persone disabili nel 
Comune di Cascia in Umbria, una delle 
località maggiormente colpite dal terremoto 
del 2016. 

Tutto ha avuto inizio con la serata di raccolta 
fondi UNITINONSITREMA (8 Novembre 
2016) organizzato dai Club Rotary di 
Verona e Provincia, che ha avuto un grande 
successo anche grazie alla presenza del 
Presidente dell’Hellas Verona Maurizio 
Setti, di tutta la dirigenza e della Prima 
Squadra gialloblù, che ha contribuito 

generosamente alla raccolta fondi organizzata durante la serata. 

Successivamente l’iniziativa è stata sposata dall’intero Distretto Rotary 2060, che raccoglie 
tutti i club Rotary del triveneto, con il sostegno anche del distretto Rotaract, portando così 
la cifra totale raccolta a circa 130.000 euro. Grazie a questa somma è stato possibile 
coprire interamente i costi necessari per realizzare il nuovo Centro Diurno. Una struttura 
di circa 100mq che sorge su un’area messa a disposizione al Comune di Cascia e che 
ospiterà un centro diurno dedicato ai disabili di Cascia e del circondario. 

La realizzazione del progetto è diventata realtà, e rappresenta uno dei service più 
significativi che il Distretto Rotary 2060 ha realizzato negli ultimi anni per il messaggio che 
è riuscito a lanciare mettendo insieme realtà tanto diverse nel nome della solidarietà e della 
condivisione”. 

Il commento del Governatore di Rotary International Distretto 2060 Raffaele Caltabiano: 

“Il progetto UNITINONSITREMA dimostra come la capacità del Rotary di fare rete, 
mettendo insieme conoscenze, competenze e capacità di realizzare, possa fare la 
differenza. La forza del Rotary è proprio quella di saper andare oltre alla semplice 
solidarietà, che pur caratterizza moltissime e meritorie iniziative solidaristiche, impegnando 



i propri soci attivamente e in prima persona per cercare e trovare le soluzioni più adatte 
anche ai problemi più impegnativi. 

Abbiamo dimostrato, nella sinergia 
sviluppata con le Istituzioni, la Società civile 
e il territorio, che si possono raggiungere 
risultati importanti, valorizzando il lavoro e 
l’impegno di tante persone. Ed è bello che il 
risultato raggiunto in questo frangente sia 
quello di avere restituito una casa di 
accoglienza per i soggetti più fragili e le loro 
famiglie, che un prezzo tanto alto hanno 
pagato per una calamità che ha colpito il 
cuore dell’Italia, che – vorrei dire – ha colpito 
tutti noi. Sono molto orgoglioso per il 
raggiungimento di questo traguardo, ma 
devo soprattutto ringraziare tutti quelli che si 
sono impegnati personalmente per 

raggiungerlo, a cominciare dai Governatori che mi hanno preceduto e dai soci del Distretto 
che hanno dato il loro disinteressato ed entusiastico contributo.” 

Il Presidente di Hellas Verona Football Club Maurizio Setti: “Siamo davvero felici di poter 
toccare con mano la realizzazione di un progetto benefico che ci ha visti impegnati dal 
2016. Ho conosciuto personalmente il dramma del terremoto e iniziative come queste 
danno speranza a chi ancora deve affrontare tantissime difficoltà a causa di eventi 
catastrofici come quello che ha devastato il centro Italia 5 anni fa. Come Hellas Verona, 
invece, continuiamo un percorso che ci vede da sempre impegnati nel sostegno alle 
persone o alle realtà in difficoltà. Oggi celebriamo la realizzazione di un progetto 
importante, ma tanti altri ne stiamo portando avanti e li sosterremo con la stessa forza e la 
stessa determinazione con cui il Distretto Rotary 2060, tutti gli abitanti di Cascia e delle 
zone colpite, hanno affrontato la difficilissima sfida del 2016”.La Presidente dell’Oasi Onlus 
Maria Lucia Narducci aggiunge: “Finalmente siamo giunti al termine di questo lungo 
cammino che non ci ha mai tolto la speranza e la certezza del traguardo finale grazie alle 
sinergie che vi hanno contribuito. Siamo felici di sapere che i nostri ragazzi avranno uno 
spazio loro che garantisca attività di socializzazione e legami con il nostro contesto sociale 
di appartenenza. Anche per le famiglie questo centro rappresenta un sostegno vero ed 
essenziale anche dopo questo periodo di ulteriore incertezza sanitaria." la presidente 
dell'Oasi Onlus Narducci Maria Lucia”. 

"Finalmente vediamo l’inaugurazione della struttura creata a scopo didattico per ragazzi/e 

con difficoltà, che a seguito del sisma 2016, in relazione ai diversi danni subiti dal nostro 

Comune, sono stati sempre dislocati in diverse strutture. Questo Centro è il simbolo della 

generosità di tutti coloro che grazie alle loro donazioni hanno permesso la realizzazione 

dello stesso. Nonostante le numerose difficoltà di carattere burocratico si è riusciti a 

realizzare in piccolo ma importante sogno per i ragazzi." Queste le parole del Sindaco di 

Cascia Mario De Carolis. Ai ringraziamenti per quanti si sono adoperati per il Centro 

Diurno, si unisce l'Assessore alle Politiche Sociali Monica Del Piano, "credo che la nostra 

Comunità dimostri di essere portatrice di importanti valori come l'altruismo e l'umanità. 

L'attenzione verso le persone più fragili e verso le loro famiglie ha un valore immenso. 

Vorrei dedicare un pensiero ai ragazzi, utilizzando le parole di Neil Marcus: " La disabilità 

non è una coraggiosa lotta o "il coraggio di affrontare le avversità". La disabilità è un'arte. 

È un modo ingegnoso di vivere”. 

Nelle immagini:1- gruppo di fronte all’ingresso del Centro. Al centro della foto anche la presidente dell’Oasi Onlus che 
gestisce il Centro. 2- festosa foto finale di gruppo difronte all’ingresso del Centro. 3- Alessandro Calegari che riceve 
la maglia dedicata al Rotary per il Service.  4- Il Presidente dell’Hellas Verona Setti che consegna la maglia dedicata 
al service ad una piccola ospite del Centro Disabili. 5- Presidente Setti e Sindaco di Cascia con la targa dedicata al 
Service. 
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LA FESTA DI NATALE DELL’HAPPYCAMP 
ANCARANO 2021 
  

GIORNATA DI GIOIA NEGLI OCCHI E NEI SORRISI, PERCEPIBILI NONOSTANTE LE 
MASCHERE 

Nella giornata di domenica 12 dicembre 

si è svolta la Festa di Natale 

dell’HappyCamp Ancarano 2021 presso 

Villa de Claricini Dornpacher in località 

Bottenicco nel comune di Moimacco. 

Il momento è sempre atteso con tanta 
attenzione e gioia da tutti i partecipanti; 
quest’anno ancor di più per le tante 
incertezze che fino all’ultimo momento 
hanno lasciato in bilico la possibilità della 
presenza.  

Ed invece, grazie alla determinazione 
degli amici della Commissione 
HappyCamp Ancarano presieduta da 
Ferruccio Divo, il sogno si è 
materializzato. 

All’arrivo degli ospiti si respirava l’aria di 
festa per la possibilità di vedere di nuovo 
gli amici, di condividere i momenti difficili 
passati e di guardare con fiducia al 
futuro. La Villa è stata molto apprezzata 
per la bellezza e l’importanza che ha 
dato alla riunione, nonché gli ampi spazi 
storici. 

Tutte le procedure di sicurezza sono 
state rigorosamente rispettate consapevoli della loro importanza. 

La giornata è trascorsa in allegria con la celebrazione di una suggestiva e coinvolgente 
Santa Messa ad opera del Parroco di Moimacco don Luciano a cui è seguito il saluto del 
Sindaco Enrico Basaldella e del Direttore della Fondazione de Claricini Dornpacher Oldino 
Cernoia. 

Agli ospiti è giunto anche il caloroso saluto del Governatore del Distretto 2060 a cui è 
seguito un ottimo pranzo. Lo staff di servizio, in abiti molto originali, era composto dai 
rotariani presenti che con entusiasmo hanno servito alacremente le tavole. Il pomeriggio è 
stato allietato dalla band “10+ Group” della Fondazione il Paese di Alice di Verona, 
applauditissima. 

Ovunque si guardasse gli occhi luccicanti e le bocche sorridenti si intuivano sotto le 
mascherine ed hanno trasmesso la freschezza della gioia degli innocenti. 

Lo stupore ha accolto un Babbo Natale contornato da elfi e ricco di doni, ma il dono più 

bello per tutti noi è stato vedere la felicità dei nostri amici diversamente abili e delle loro 

famiglie. Felicità è potersi rivedere e rinforzare i legami di affetto che hanno segnato da 

sempre la grande comunità dell’HappyCamp di Ancarano. Felicità è poter essere questo 

Rotary! 
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CARLO BRUNELLI, 50 ANNI DI ROTARY 
  

IL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO 2060 

 

Il 23 novembre Giuseppe 
Boscolo Lisetto, Assisten-
te del Governatore, ha 
consegnato a Carlo 
Brunelli l’attestato della 
sua cinquantennale 
appartenenza al Rotary. 
Un momento dedicato al 
ricordo di un lungo periodo 
di servizio con una 
semplice cerimonia 
svoltasi nello studio del 
presidente del Venezia-
Mestre l’attestato 

50 anni nel Rotary iniziati 
in Friuli quando, 
impegnato professional-
mente con il Gruppo 
Marzotto nella creazione 
della zona industriale 
dell’Ausa-Corno viene 
chiamato a far parte, 
quale socio fondatore, del 
Rotary Club Cervignano – 
Latisana – Palmanova. 

Il club comprendeva 
anche i soci di Aquileia e 
Lignano Sabbiadoro. 

Successivamente si trasferisce per lavoro nell’alto Friuli, a Cave del Predil, zona mineraria 
a pochi chilometri da Tarvisio ed entra a far parte del Rotary Club Tarvisio – Tolmezzo. 

Ne è il Presidente nell’annata 1974-1975. 

Un nuovo spostamento per il lavoro lo porta a Marghera, dove entra a far parte del Club 
Venezia Mestre. Nel club è stato membro del Consiglio Direttivo e Prefetto. 

Carlo Brunelli sintetizza le principali ragioni della sua lunga e piacevole appartenenza al 
Rotary nell’innegabile soddisfazione di appartenere ad un Sodalizio così qualificante e nel 
piacere di avere avuto l'opportunità di conoscere e frequentare un così grande numero di 
amici con i quali ha potuto intrattenere lunghissimi rapporti di sincera amicizia. La grande 
occasione e piacere di conoscere e frequentare Club contatto stranieri in Austria, in 
Germania, in Olanda, in Inghilterra. 

Una opportunità che si è notevolmente ampliata in conseguenza dell'appartenenza a Club 
di differenti territori e unita a quella poter di fare utili servizi per la comunità. 

Il 25 novembre il Rotary Club Venezia – Mestre ha deliberato di nominarlo “Socio Onorario” 
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CARLO ALBERTO VIDOTTO: I SUOI PRIMI 50 
ANNI DI ROTARY 
  
IL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO 2060 

 
Nella Pubblica Amministrazione dal 
1956, segretario comunale dal 1958, 
Direttore dell’Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo di Lignano dal 
1961. Rotariano dal 1972 quando entra 
nel RC Cervignano-Latisana-
Palmanova.  Ricorda come già fin dalle 
prime riunioni si sia sentito circondato da 
un clima di sincera e spontanea amicizia. 

Li nasce il desiderio di crescita con la 
costituzione di un ulteriore club nel centro 
balneare di Lignano: un proprio club per 
venire incontro alle esigenze di diversi 
soci e per garantire ai numerosi ospiti 
stranieri la possibilità di frequentare le 
riunioni. 

Fa parte del Gruppo di soci Promotori 
(Mario Andretta, Venanzio Andreani, 
Guido Carnelutti, Giuseppe Orlandi, 
Renato Pirolo, Roberto Serman, Paolo 
Solimbergo, Sergio Stabile e Terenzio 
Venchiarutti) che danno vita al Rotary 
Club Lignano Sabbiadoro-Tagliamento il 
22 giugno 1975. 

Da allora ha fatto parte, negli anni, di 
molti Consigli direttivi, è stato Prefetto, 
membro e presidente di Commissioni e 
Presidente del Club nell’annata rotariana 
1990-91 e membro di una Commissione 
Distrettuale e ha due Paul Harris Fellow. 

Ha curato assieme ad Enea Fabris per molti anni il Bollettino del Club ed ha collaborato 
con la redazione della rivista distrettuale Rotary Oggi. Fa tuttora parte della Commissione 
Comunicazione del club. 

50 anni passati in fretta. Li definisce i suoi PRIMI 50 anni di Rotary, per lui grande famiglia 
il cui scopo è stato quello di servire e di venire incontro ai giovani mettendosi a disposizione 
attraverso le proprie competenze ed esperienze professionali. 

Il Rotary gli ha dato la possibilità di conoscere tante persone in Italia con un arricchimento 
umano e professionale. 

È felice per i tanti nuovi soci entrati nel club in questi ultimi anni che porteranno nuova linfa 
e nuove esperienze con l’invito a partecipare il più possibile alle riunioni di club, seminari, 
assemblee distrettuali, convegni. Attribuisce molta importanza al Rotaract che auspica 
coinvolto nelle commissioni del club per lavorare insieme con i soci di vecchia esperienza 
rotariana nell’interesse reciproco. 
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NOPOLIONOCOVID.EU : DAL MONITORAGGIO 
ALL'INFORMAZIONE CORRETTA 
  

L'INIZIATIVA DI UN CLUB SLOVENO PER AFFRONTARE L'INFODEMIA 
SCORRETTA 

 

Il Rotary Club Portoroz-Portorose 
ha deciso di passare dal 
monitoraggio della pandemia 
all'azione con un nuovo progetto 
che si chiama NoPolioNoCovid. 

Per svilupparlo ha creato una 
piattaforma online 
NoPolioNoCovid.eu che si 
propone di condividere le diverse 
esperienze fatte dai vari club, 
distretti e organizzazioni da tutto 
il mondo, nella battaglia alla 
pandemia e di lanciare nuove 
iniziative utili ad uscire dalla 
situazione attuale. 

Per iniziare il progetto si è partiti 
da una ricerca durata mesi dove 
prima di tutto si è studiata la storia 
dei vaccini acquisendo 
informazioni sia dal sito 
dell'Organizzazione Mondiale 
della sanità WHO, che da diverse 
altre fonti ed è stato pubblicato un 
documento che si trova all'interno 
del sito con il nome "storia dei 
vaccini". In seguito sono stati 
realizzati dei volantini informativi 
che al momento attuale sono già 
tradotti in 9 lingue e che possono 
essere utilizzati in tutto il mondo, 

in maniera molto semplice e immediata. La piattaforma in sé è invece realizzata in lingua 
inglese, la lingua del Rotary International perché l'obiettivo è appunto di diventare una 
piattaforma globale con partner da tutto il mondo, pur con una partenza locale, dal nostro 
territorio. 

Gli ideatori e responsabili del progetto sono Elena Kalugina e Adriano Ruchini che 
coordinano un team, in costante ampliamento, perché gli obiettivi sono alti. 

Il progetto vuole essere solo un primo passo in questa difficile situazione e desidera 
ricordare attraverso la ricerca e l'informazione che punta a ridurre lo scetticismo sulle 
vaccinazioni, che l'unica strada per uscire dalla pandemia sono le vaccinazioni abbinate 
ad un comportamento corretto e responsabile. Sulla piattaforma si parte appunto da una 
informazione scientifica e storica che ripercorre le varie tappe delle malattie e dei vaccini, 
come anche i movimenti contrari ai vaccini, presenti fin dall'antichità, ricordando che, 
anche su questo fronte, non c'è nulla di nuovo in quello che accade, ma ci ricorda che 
anche in passato la soluzione alla pandemia sono state le vaccinazioni. 



Ulteriore risalto è dato, dal nome in poi, all'impegno del Rotary a supporto della collettività, 
partendo dalle 4 domande e, agendo. Risale infatti al 1979 la collaborazione per 
l'eradicazione della polio e si intende di ricordarlo a tutti, invitando ad agire con pari se non 
maggiore impegno per l'eradicazione del covid. Da qui appunto la denominazione 
NoPolioNoCovid. 

Tutte le parti del progetto possono essere usate per informare e ridurre lo scetticismo sulle 
vaccinazioni. 

Gli obiettivi del progetto, come dice anche il nome, sono piuttosto ambiziosi perché 
partendo appunto dalla battaglia contro la polio desidera mutuarla per sconfiggere oggi il 
covid. 

Sulla piattaforma si è voluto creare uno spazio per la presentazione dei progetti da parte 
dei partner, quale punto di partenza ed esempio per lo sviluppo di nuovi e spunto per chi 
si avvicina alla stessa, per la realizzazione. Dalla lettura dei progetti e dal confronto tra i 
partner, usciranno senza dubbio nuove e ancora più forti iniziative. Tutte le iniziative del 
progetto e dei partner, come anche le partnership stesse vengono comunicate su tutti i 
canali social che sono stati realizzati allo scopo. 

Altro elemento della piattaforma è anche la possibilità di visualizzare, in maniera molto 
semplice i vari Global Grant sia già attivi che da attivare sul tema, da parte dei club di tutto 
il mondo in modo da poter trovare nuovi partner anche attraverso la piattaforma o 
attraverso i contatti che con questi sono già stati realizzati. Non dobbiamo infatti 
dimenticare che dalla pandemia usciremo solo se riusciremo a coinvolgere tutte le aree 
del pianeta, partendo dall'Africa che, ancora una volta è quella più indietro sia con 
l'informazione che con le vaccinazioni, ma che abbiamo trovato attiva sulla progettualità 
relativa ai Global Grant e che, anche attraverso la piattaforma abbiamo l'opportunità di 
implementare. 

Questi, alcuni elementi del progetto che ha come obiettivo una piattaforma quanto più 
ampia possibile a livello internazionale, e che al momento conta, pur essendo partita da 
poco, già numerosi partner a e di livello internazionale e intercontinentale. L'auspicio è 
pure di collaborare attivamente con il Rotary International attraverso uno scambio osmotico 
di energie positive. 

Attraverso quindi uno scambio di buoni esempi e buone pratiche, che consentano di essere 
modelli di riferimento, abbinate alla raccolta di esse in un ambiente fruibile a molti come la 
piattaforma che è stata realizzato e che verrà sviluppata si conta di diffondere lo spirito 
positivo e di incoraggiare quante più realtà a partecipare, condividere e donare. 

A questo proposito, motivo di grande soddisfazione è la partecipazione del Distretto 2060 
che, con il progetto Westopcovid si ritiene sia indubbiamente un punto di riferimento a 
livello internazionale e che abbia colto attraverso il suo governatore Raffaele Antonio 
Caltabiano e il coordinatore del progetto Riccardo De Paola, la portata del progetto e le 
sue potenzialità. 

AR 

Per visitare il sito: CLICK QUI 
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