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15 NOVEMBRE 2022 

VENICE MARATHON 2022: OBIETTIVO RAGGIUNTO 
  

MA SI PUÒ DONARE ANCORA FINO A FINE ANNO 

Grazie al contributo dei Runner rotariani che si sono iscritti alla Rete del Dono, per la raccolta 

fondi per la campagna End Polio Now in occasione della Venice Marathon 2022, l’obiettivo di 

30.000 euro è stato raggiunto. 

 

Grazie ai Rotary Club e ai 249 donatori, anche quest’anno il Distretto Rotary 2060 si è classi-

ficato primo tra le charity che hanno organizzato le donazioni nella Rete del Dono Alla Venice 

Marathon dello scorso 23 ottobre hanno partecipato 181 Runner del Distretto Rotary 2060: 

172 impegnati nella 10 Km. e 9 nella 42 Km.  

 

La Venice Marathon è stata anticipata dalle cinque Alì Family Run e in queste manifestazioni 

sono sfilate una marea di magliette gialle della campagna del Rotary per l'eradicazione della 

poliomielite End Polio Now. 

 

La maglietta gialla delle Family Run stata indossata anche dalla Presidente Internazionale del 

Rotary International Jennifer Jones in occasione dell’Institute del Rotary recentemente svol-

tosi a Basilea.   

 

Ricordiamo che la raccolta fondi è aperta sino alla fine dell’anno e c’è ancora tempo per fare 

del bene.  

 

Si puoi donare da qui:  

https://www.retedeldono.it/it/progetti/progetto-rotary-distretto-2060- onlus/run-to-end-

polio-vm2022 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/progetto-rotary-distretto-2060-%20onlus/run-to-end-polio-vm2022
https://www.retedeldono.it/it/progetti/progetto-rotary-distretto-2060-%20onlus/run-to-end-polio-vm2022
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15 NOVEMBRE 2022 

ECONOMIA E AMBIENTE: LA RICONVERSIONE 

ENERGETICA DELLE AZIENDE. DOVERE O NECESSITÀ? 
  

MANIAGO, GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022 

Il Rotary Club Maniago - Spilimbergo, in collaborazione con i Ro-

tary Club, Pordenone, Pordenone, Alto Livenza, San Vito al Ta-

gliamento, Sacile Centenario, Comune di Maniago, NIP - Consor-

zio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Porde-

none e Confindustria Alto Adriatico, ha organizzato un convegno 

sui temi della riconversione energetica delle aziende.  

L’iniziativa si svolgerà a: Maniago - giovedì 17 novembre 2022 

dalle ore 17:45 alle 19:45 nella Sala convegni Consorzio NIP - Via Venezia, 18/d 

Sarà presente la Governatrice del Distretto Rotary 2060, Tiziana Agostini e con lei una serie 

di qualificati relatori: Andrea Fiore, Presidente Rotary Club Maniago – Spilimbergo; Marco 

Bruseschi (RC Aquileia, Cervignano, Palmanova), Presidente Consorzio Friuli Energia di Con-

findustria Udine; Saverio Maisto, Direttore del NIP-Nucleo Industrializzazione Provincia di 

Pordenone; Matteo Mazzolini, Direttore APE FVG - Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia 

Giulia; Francesco Scolari (RC Pordenone) Direttore Polo Tecnologico Alto Adriatico; Michelan-

gelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico. Moderatore dell’incontro Pietro Rosa 

Gastaldo, Presidente Com.ne Immagine e Comunicazione Distretto Rotary 2060. 

 

15 NOVEMBRE 2022 

R.C. TRIESTE: PROGETTO SCIENZA ROTARY 2060 
  

WEBINAR SULLE RICERCHE SULLA FUSIONE NUCLEARE. 

PASSATO, PRESENTE E PROSPETTIVE. 

Il primo dei webinar 2022 – 2023 promossi dal Progetto 

Scienza Rotary 2060 è dedicato al tema di stringente attualità 

della fusione termonucleare, la fonte di energia del nostro 

Sole, possibile risposta sostenibile e potenzialmente inesau-

ribile alle problematiche delle fonti energetiche e del con-

trollo del cambiamento climatico di origine antropica.  

Il webinar sarà tenuto su piattaforma ZOOM martedì 29 no-

vembre 2022 con inizio alle ore 18 e sarà liberamente acces-

sibile al link: https://us06web.zoom.us/j/89992779504  

 ID riunione: 899 9277 9504 

Il relatore sarà il Prof. Paolo Bettini, esperto di livello internazionale, professore ordinario di 

Elettrotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di 

Padova, dove insegna Elettrotecnica e Thermonuclear Fusion ed è Presidente del Corso di 

Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica. Il webinar sulla fusione nu-

cleare tratterà il tema inquadrandolo nella fisica dei plasmi, un nuovo ramo della fisica di 

base declassificato dal segreto militare solo nel corso della Conferenza di Ginevra “Atoms for 

Peace” del 1958 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (IAEA).  

https://us06web.zoom.us/j/89992779504
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15 NOVEMBRE 2022 

CASA ROTARY, NO ALLA VIOLENZA DI GENERE 
  

SI ALLARGA LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO 

“Casa Rotary”, no alla violenza di genere, 

è il nome che è stato dato al service che 

vede impegnato nella sua realizzazione il 

Rotary Club Treviso Nord e che, visto l’in-

teresse suscitato, vedrà come fattivi part-

ner altri Rotary Club della zona di Treviso.  

Il progetto ruota attorno alla messa a di-

sposizione, per le donne vittime di vio-

lenze e i loro eventuali bambini, di un appartamento, una struttura dedicata, in modo da 

poter fornire un alloggio a titolo gratuito. La struttura sarà gestita con un apposito e collau-

dato protocollo dal Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Sarà una casa protetta, un 

appartamento destinato a donne che, in seguito a situazioni di violenza, hanno terminato il 

loro percorso in una casa rifugio. 

Sarà quindi una struttura di secondo livello, dove le donne con i loro bambini, non saranno 

più in una situazione di pericolo, ma hanno comunque bisogno di un passaggio intermedio 

in una struttura di seconda accoglienza, per raggiungere la piena autonomia: la Casa Rotary. 

 

15 NOVEMBRE 2022 

ROTARY CLUB BELLUNO RIPARTE IL PROGETTO 

NELLE SCUOLE ”AMBIENTIAMOCI" 
 

 “NON ABBIAMO UN PIANETA B” 

Dopo la prima annualità (anno scolastico 

2021/2022) che ha riscontrato apprezza-

mento e ampio coinvolgimento di classi - 

ben 26  - e di studenti - circa 500 -, i faci-

litatori della ONG “Insieme si può …” e 

della Cooperativa sociale Cantiere della 

Provvidenza tornano nelle classi di tutti 

gli ordini e gradi della provincia di Bel-

luno a parlare di cambiamento climatico ed affrontare i temi correlati. Tutto questo attra-

verso il service “AmbientiAMOci” che conta sul sostegno oltre che del Club Rotary Belluno, di 

quelli dei Club di Feltre e Cadore – Cortina. 

Il percorso di educazione ambientale “Non abbiamo un Pianeta B” ha come obiettivo la sen-

sibilizzazione dei ragazzi a un approccio pro-attivo nei confronti della crisi ecologica e clima-

tica. Oltre a fornire una conoscenza dei cambiamenti climatici sotto i più vari aspetti, il pro-

getto cerca di promuovere lo sviluppo del pensiero critico e di coinvolgere i giovani in modo 

che abbiano consapevolezza dell’impatto degli stili di vita sull’ambiente circostante e com-

prendano i diversi ruoli che possono intraprendere da cittadini attivi. 
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15 NOVEMBRE 2022 

CALENDARIO FOTOGRAFICO DEI VALORI DEL ROTARY 
  

APERTE LE PRENOTAZIONI PER L'EDIZIONE 

2023 

Anche quest'anno, per il terzo anno consecu-

tivo, il nostro Rotary Club Satellite Treviso Ter-

raglio si è fatto promotore del Calendario Fo-

tografico dei Valori del Rotary, nato con 

l’obiettivo di creare un prodotto editoriale che 

possa poi essere stampato e diventare og-

getto di una donazione. 

Per l’edizione 2023 è riconfermato come be-

neficiario il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale provinciale Cà Foncello di 

Treviso, punto di riferimento per la pediatria nel Veneto orientale, al quale sono già stati do-

nati un monitor multiparametrico di ultima generazione ed un dispositivo di monitoraggio 

neurologico del neonato grazie ai fondi ricavati con la realizzazione del calendario edizione 

2021 e del calendario edizione 2022. Ogni Club, se lo desidera, può personalizzare il calenda-

rio, apponendo il proprio logo. Anche per piccoli ordini di 10 pezzi la donazione è di €12 a co-

pia; i calendari arrivano in busta bianca personalizzata presso la segreteria del club o, a 

scelta, direttamente a casa dei soci. 

Le prenotazioni sono effettuabili online già da ora sul sito dedicato al presente link:  

https://sites.google.com/view/fografailvalore3edizione/prenota-il-calendario?authuser=0. 

Andremo in stampa nel mese di novembre per consegnare in tempo per la serata di Natale 

a quei club che l'avranno prenotato.  

Naturalmente saranno ben accette anche le prenotazioni di quei singoli soci rotariani che 

sceglieranno il calendario personalizzato con il marchio della loro attività lavorativa, profes-

sionale o aziendale.  

 

15 NOVEMBRE 2022 

MANDACI LA TUA FOTO MIGLIORE 
  

IL CONCORSO DELLA LA RIVISTA ROTARY PHOTO AWARDS 

RITORNA NEL NUMERO DI GIUGNO 

 

Il concorso è un'opportunità per condividere la tua visione del 

mondo, che sia a colori gloriosi o in bianco e nero classico. Non 

solo stiamo cercando le migliori fotografie che ritraggono 

qualsiasi soggetto, ma i giudici onoreranno anche le migliori 

foto in categorie selezionate.  

I soci del Rotary e le loro famiglie possono inviare foto tra il 1 

ottobre e il 31 dicembre.  

Ma non aspettare: inviaci le tue immagini oggi stesso. Invia le 

tue foto a https://www.rotary.org/de/photoawards 

https://sites.google.com/view/fografailvalore3edizione/prenota-il-calendario?authuser=0
https://www.rotary.org/de/photoawards
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15 NOVEMBRE 2022 

LE PAPERE DELLA SOLIDARIETÀ 
 

LA QUINTA EDIZIONE RACCOGLIE 

OLTRE CENTOMILA EURO 

La Gara delle Papere della solidarietà 

di Merano è un evento di beneficenza 

dei service club di Merano e della pro-

vincia che coinvolge i Club Rotary, 

Lions, Rotaract, Kiwanis, Soroptimist, 

Zonta, Club 41, Round Table. 

Dopo due anni di pausa forzata a 

causa della pandemia, il primo otto-

bre scorso migliaia di spettatori si 

sono riuniti sulle sponde del fiume 

Passirio per assistere alla quinta edi-

zione della gara. 

Hanno gareggiato per prime le 545 co-

loratissime Papere sponsor, finan-

ziate da aziende e sostenitori privati, 

quindi 24 Papere premium e nell’ul-

tima combattutissima gara, il Passirio 

si è infine colorato del giallo brillante 

di 10.000 starnazzanti Paperelle por-

tafortuna, disposte a tutto pur di ta-

gliare per prime il traguardo. 

Il tifo più accanito è stato proprio per 

queste ultime: infatti, per le 100 pape-

relle più veloci - ovvero per i proprie-

tari dei rispettivi biglietti della lotteria 

- c'erano in palio fantastici premi. 

Quest’anno la Gara delle Papere ha re-

gistrato un ricavato netto di € 102.365.  

In cinque anni i risultati hanno dell’in-

credibile, perché vendendo papere 

che gareggiano nel Passirio, sono stati 

raccolti 400.000 € netti devoluti a fa-

vore di associazioni locali di aiuto e di persone bisognose. In particolare quest’anno la somma 

più cospicua è andata a sostegno del Soccorso Alpino Alto Adige, del Südtiroler Bergrettung 

e dell’associazione Südtirol Hilft-Alto Adige aiuta. 

Grazie all’impegno e al lavoro dei club di servizio, la Gara delle Papere unisce fare del bene e 

divertimento.  
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15 NOVEMBRE 2022 

“LO SPETTACOLO DEL CUORE” 
  

UN SERVICE MEDICO-DIVULGATIVO UNICO NEL 

SUO GENERE 

Il Rotary Club Abano e Montegrotto Terme e il Rotary 

Club Padova Euganea  hanno concorso a un service 

medico-divulgativo unico nel suo genere: mettere in 

scena un tema importante e di attualità ossia quello 

della prevenzione delle malattie cardio vascolari. Que-

sto è avvenuto presso il teatro Marconi   di Abano 

Terme alla presenza di quasi 400 spettatori. 

Il protagonista e ideatore dell’evento è il dottor Davide 

Terranova un noto specialista patavino in cardiologia 

e in nutrizione, giornalista scientifico, fondatore della 

Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali del 

Veneto, membro della Società Italiana di Nutrizione 

Umana. È anche autore e relatore di numerosi eventi 

per l’Educazione Continua in Medicina. 

La serata, il 10 novembre, ha avuto inizio alle ore 

21.00, il teatro era gremito di persone provenienti dal 

territorio circostante e da altre località venete, vi 

erano  anche l’Assistente della Governatrice e Gover-

natore Eletto per l’annata 2024-2025, Alessandro Ca-

legari, e numerosi soci Rotariani. 

Il dottor Terranova ci ha fatto assistere a uno spetta-

colo variegato infatti abbiamo goduto di meravigliose proiezioni di video-animazioni in HD 

sull’apparato cardiovascolare chiaramente spiegate, ha aggiunto dei riferimenti storici e la 

performance di alcuni attori che hanno illustrato gli eventi al fine di permettere la compren-

sione del funzionamento del cuore. Si sono inoltre esplicitati aspetti curiosi sulla funzione 

cardiaca, inviati messaggi chiari e pratici sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari il 

tutto con il coinvolgimento attivo del pubblico. Vi è stato quindi un mix di aspetti artistici, 

“romantici” e musicali dell’attività cardiaca: un intelligente e coinvolgente connubio tra cuore 

e arte, e cuore e musica. 

Una serata indimenticabile della quale il Rotary è stato artefice e, con questo evento, si è 

sottolineato lo scopo del Rotary e il suo coinvolgimento nel tema della salute e della preven-

zione delle malattie sia nel territorio che nel mondo. 

Un grazie particolare a Federico dal Sasso, Presidente del Rotary Club Padova Euganea, ai 

ragazzi del Rotaract Padova Euganea: la Presidente Clotilde Iovino, al Past President Federico 

Ponzi, ad Augusto Iovino e Adriana Marraffa che hanno dato un importante contributo per lo 

svolgimento regolare dell’evento sia nel supporto al pubblico sia per aver documentato mi-

nuziosamente tutta la serata con foto eccezionali. 

Fabrizio Giugliano RC Abano Montegrotto Terme 

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 

https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/newsletter

