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Cerimonia all’Altare della Patria per l’avvio della nuova Annata Rotariana. 
La cerimonia con i governatori dei 14 Distretti Rotary italiani. 
I 14 Governatori dei Distretti Rotary hanno reso il tradizionale omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria 
a Roma e con l’occasione hanno evidenziato due dei temi della nuova Annata Rotariana a supporto degli 
obiettivi del Rotary International: Girl Empowerment e la promozione del DEI – Diversity, Equity, Inclusion.  
I Governatori, insieme al Board Director del R.I. Alberto Cecchini sono stati ricevuti dal Presidente del 
Senato,  Elisabetta Alberti Casellati, portandole il saluto della Presidente Internazionale Jennifer Jones, 
prima donna a ricoprire questa carica nei 117 anni di storia del Rotary International. Per il Distretto 2060 era 
presente la Governatrice Tiziana Agostini. 

FELLOWSHIP Rotariani in montagna 
Nel Parco naturale Adamello Brenta 9, 10, 11 settembre 2022 
 
La proposta per il 2022 è quella di «scoprire» un luogo famosissimo 
come Madonna di Campiglio: la sua unicità per le rocce di tonalite,  
di origine magmatica intrusiva, tipiche dell’Adamello e della 
Presanella, con i laghetti di origine glaciale, sul versante ovest 
ed il calcare dolomitico e le punte aguzze delle Dolomiti di Brenta. 
 
 

 
 
  
 
 



HAPPYCAMP di Ancarano 
Lignano 28 agosto-3 settembre 2022 
La tredicesima edizione dell’HappyCamp 
L’HappyCamp quest’anno non si svolgerà ad Ancarano. Il cambio di località è stato causato dalla pandemia 
che ha stravolto le regole di associazionismo e ha richiesto questa modifica. Per questa edizione è prevista  
la partecipazione di un gruppo di persone diversamente abili, italiane e austriache, per oltre cento ospiti, 
compresi i rispettivi accompagnatori. La settimana di vacanza sarà arricchita da attività terapeutiche e 
ricreative nel centro marino EFA & BELLA ITALIA di Lignano Sabbiadoro. 

Al Rotary Club di Jesolo “Il Varo del Governatore” 
Il tradizionale appuntamento il 3 agosto 2022 
Si svolgerà mercoledì 3 agosto il tradizionale appuntamento organizzato dal Rotary Club Jesolo “Il Varo del 
Governatore” che avrà ospite la Governatrice del Distretto Rotary 2060 Tiziana Agostini, per una serata 
informale da trascorrere presso il Ristorante Terrazza Parioli di Jesolo. La serata è di auspicio e augurio di 
buon proseguimento dell’annata appena iniziata.  La Governatrice ha già partecipato all’incontro con il Club 
lo scorso 13 luglio ed ha ricordato come i nostri valori siano stati accolti ed amplificati dalle Nazioni Unite. 
Oggi la sfida è portare avanti anche la nuova via d’azione rotariana: l’ambiente. Il motto di quest’anno 
“Immagina il Rotary”, ci stimola a ”plasmare” il mondo che vogliamo, dai rapporti con la società fino al 
rispetto del nostro pianeta. 



16° edizione | HappyCamp “I Parchi del Sorriso” 
Dal 17 al 24 settembre 2022  sul lago di Garda 
Dal 17 al 24 settembre verrà organizzata la 16^ edizione dell’HappyCamp “I Parchi del Sorriso”, soggiorno 
residenziale dedicato a persone con disabilità e loro accompagnatori. L’HappyCamp avrà una durata di otto 
giorni, da sabato a sabato, e sarà ricco di intrattenimenti per i nostri ospiti.  La serata conviviale di giovedì 
22 settembre, con tutti i Club veronesi e non, sarà presieduta, dal presidente del Rotary Club Villafranca 
Carlo Benati, alla presenza della nostra Governatrice Tiziana Agostini. Le domande di ammissione, 
unitamente alla scheda medica compilata in modo completo e in stampatello, dovranno pervenire 
improrogabilmente entro il 30 luglio p.v. a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
parchisorriso@rotary2060.org (sig.ra Manuela Rovatti | 045 596094 Mob.: 339 7514924).  

9 luglio 2022 - Distretto Rotaract 2060 

Passaggio del Collare da Francesco Roberto ad Alberto Bordignon 
Nella splendida cornice di Villa Ducale di Dolo sabato 9 Luglio si è tenuta la V Assemblea Distrettuale 
Rotaract che ha visto il passaggio del collare tra Francesco Roberto e Alberto Bordignon. Ospiti la 
Governatrice Tiziana Agostini, il PDG Raffaele Caltabiano e il PDG Diego Vianello per portare i loro saluti. 
Uno dei momenti più emozionanti della giornata ha visto protagonista proprio Diego Vianello nel momento 
in cui è stato ufficialmente nominato Socio Onorario del Distretto Rotaract 2060 per l’impegno e la passione 
dimostrata verso i giovani. La Governatrice ha ricordato come questo sia l’anno dell’integrazione del 
Rotaract con il Rotary per il pieno coinvolgimento dei giovani nelle attività di servizio. 



2 luglio 2022 

Passaggio di consegne da Luca Parmegiani a Marco Filippi 
Sabato 2 Luglio si è tenuta la seconda Assemblea Distrettuale Interact, nonché momento di Passaggio di 
Consegne per il nuovo RD Interact Marco Filippi. Presenti la Governatrice Tiziana Agostini e il 
Rappresentante Distrettuale Rotaract Alberto Bordignon che hanno portato loro i saluti per iniziare insieme 
la propria annata. L’evento si è svolto a Castelfranco Veneto ed era presente anche il PDG Alessandro 
Perolo. La Governatrice Tiziana Agostini ha ricordato di non sottovalutare l’importanza ed il valore del gesto 
personale che, come ha insegnato Rosa Louise Parks, figura simbolo del movimento per i diritti civili negli 
USA negli anni Cinquanta del Novecento, ha contribuito in modo fondamentale alla lotta contro le 
discriminazioni verso gli afro americani. 

Il Rotary alla Family Run 2022 

A fine settembre e ottobre in preparazione della Venice Marathon 
Anche quest’anno il Rotary parteciperà alle Alì Family Run, corse non competitive, che si svolgono lungo 
diverse tappe durante le settimane precedenti la gara internazionale  "Venice Marathon" su un tracciato di 
circa 4 km. Una manifestazione che unisce ragazzi, famiglie e tutti coloro che vogliono passare una giornata 
all’insegna della salute e del divertimento, coinvolgendo i partecipanti nell’atmosfera della maratona. Oltre 
ad essere diventato ormai un classico appuntamento sportivo, la Family Run è da sempre un momento 
di socialità volto a raccogliere fondi per finanziare progetti sportivi delle scuole e progetti di solidarietà: gran 
parte del ricavato delle adesioni verranno destinati agli istituti scolastici partecipanti e in beneficenza. 
Il Rotary partecipa promuovendo nelle scuole il ruolo e la funzione di servizio del Rotary International, in 
particolare le campagne per le vaccinazioni e la campagna End Polio Now che ha eradicato la poliomielite in 
quasi tutto il mondo. 
ECCO IL TOUR 2022: - Portogruaro: venerdì 30 settembre - Chioggia: sabato 1 ottobre - San Donà di Piave: 
venerdì 7 ottobre - Dolo - Riviera del Brenta: sabato 15 ottobre- Mestre: venerdì 21 ottobre. 



Il Distretto 2060 alla 36a Venice Marathon 2022 per END POLIO NOW 

“Ogni Club un runner, ogni runner un traguardo” 
La corsa  si svolgerà il prossimo 23 ottobre 
Il nostro Distretto Rotary 2060 sarà presente anche quest’anno all’evento internazionale della “Venice 
Marathon”, 36a edizione, che partirà il prossimo 22 ottobre 2023 da Strà, la 10 km da Parco San Giuliano di 
Mestre. Sulla piattaforma della Rete del Dono è già aperta la pagina per organizzare la nostra raccolta fondi, 
attraverso il crowdfunding. Dal 2011 ad oggi, l’iniziativa della Run to End Polio Now alla Venice Marathon ha 
raccolto 220.000 Euro che rappresentano circa 260.000 dollari e che, intesi quale provvidenza di 
equiparazione proposto dalla Bill e Melinda Gates Foundation, ha contribuito per circa 720.000 dollari 
inviati dal Distretto 2060 alla campagna per l’eradicazione della Polio. 

 
 
 

26 giugno 2022 
Caporetto/Kobarid Fellowship dei Rotariani di Montagna 

A Caporetto per i sentieri della Pace 
In questi tempi di guerra la Fellowship dei Rotariani di Montagna, guidata da Alessandro Favot, ha raccolto 
una suggestione della Governatrice Tiziana Agostini, dando appuntamento il 26 giugno scorso ai 
soci  appassionati di montagna italiani e sloveni in uno dei luoghi di più aspro scontro della Grande Guerra: 
Caporetto.  
La giornata è stata caratterizzata dal tema delle connessioni, tra la fine di un'annata rotariana e l'inizio di 
un'altra, tra un Distretto e un altro, tra un Paese ed un altro, nel segno dell'amicizia.  
Se Caporetto è entrata nella memoria collettiva per il suo tragico passato, oggi è importante quale centro 
di promozione della pace e di rifiuto di tutte le guerre. Il paesaggio che la caratterizza, ricco di boschi e 
attraversato dalle acque smeraldo del fiume Isonzo, sono meta ricercata per trekking, rafting e bicicletta. 
Prezioso il locale museo, che racconta le drammatiche vicende della Guerra che lì si combatté, quale 
monito a che non si ripetano. I rotariani convenuti hanno visitato il locale museo e ripercorso le postazioni 
e i camminamenti lungo il fiume Isonzo, nel consueto clima di cordialità e allegria, che connota sempre gli 
incontri di questa Fellowship. 
 
 


