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15 OTTOBRE 2022 

COMUNICARE LE NOTIZIE PER LA NEWSLETTER DEL 

DISTRETTO 

COMUNICAZIONE AI ROTARY CLUB PER LA PUBBLICAZIONE DELLE NOTIZIE SULLA 

NEWSLETTER DEL DISTRETTO 2060 

I Rotary Club possono inviare notizie di 

service, eventi e progetti di rilievo alla 

Segreteria distrettuale. 

I testi devono essere brevi, non più di mille 

battute, con delle immagini e, per poter 

essere pubblicati nella newsltter mensile, 

devono essere inoltrati entro il dieci di ogni 

mese.La Newsletter uscirà il 15 del mese e 

potrà avere una o due uscite mensili.  

Inviare i testi a:  segreteria2022-

2023@rotary2060.org 

 

15 OTTOBRE 2022 

SEMINARIO ANNUALE DELLA ROTARY FOUNDATION 

“IMMAGINARE IL ROTARY … PER REALIZZARE GRANDI SOGNI” 

 

Il Seminario Distrettuale della Fondazione 

Rotary  è programmato per sabato 19 novembre 

2022 presso il Best Western Premier BHR Treviso 

Hotel a Quinto di Treviso. 

Dopo le limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, il Seminario distrettuale annuale ritorna a essere 

fatto in presenza. 

Nella mattinata di sabato 19 novembre sarà presentata l’attività svolta dai Rotary Club e dal 

Distretto nelle sette Aree d’Intervento della Fondazione Rotary.  

Il programma definitivo sarà inviato con la convocazione formale del Seminario e sarà 

molto ricco con importanti ospiti che parleranno delle attività della Fondazione.  

mailto:segreteria2022-2023@rotary2060.org
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15 OTTOBRE 2022 

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 e il nostro Distretto Rotary 

2060 sarà presente anche quest’anno 

all’evento internazionale della “Venice 

Marathon”, 36a edizione, che partirà da 

Strà e la 10 km da Parco San Giuliano di 

Mestre. Saranno presenti alla Venice 

Marathon 182 rotariani, 170 faranno la 

10 Chilometri e 12 la 42. 

Sulla piattaforma della Rete del Dono è 

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. 

I Rotary Club sono invitati a registrare la loro partecipazione alla Venice Marathon o altre 

iniziative per il Polio Day del 24 ottobre sulla pagina Rotary END POLIO a questo link:  

https://www.endpolio.org/world-polio-day 

 

15 OTTOBRE 2022 

SCAMBIO GIOVANI LUNGO 2022-2023 

A PESCHIERA DEL GARDA 230 RAGAZZI INBOUND DEL MULTIDISTRETTO ITALIA  

 

Dopo la sospensione di tre anni per 

pandemia da Covid-19, ha ripreso 

l’attività dello Scambio Giovani Lungo 

del Rotary International. I 230 ragazzi 

inbound del Multidistretto italiano si 

sono ritrovati a Peschiera del Garda 

per due giorni di attività. 

Diciannove ragazzi sono ospiti dei 

Rotary Club del Distretto 2060. Nei due 

giorni si sono svolte le attività 

formative, l’illustrazione delle regole 

dello Scambio e le attività per 

sviluppare le doti di leadership. 

I ragazzi sono stati accompagnati anche a una visita alla città di Verona ed hanno pa rtecipato 

all’incontro con la Governatrice del Distretto 2060 Tiziana Agostini.  

https://www.endpolio.org/world-polio-day
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15 OTTOBRE 2022 

I GLOBAL GRANT DEL ROTARY ALLA FONDAZIONE 

BAMBINI E AUTISMO 

LA VISITA ALLA FONDAZIONE DELLA GOVERNATRICE TIZIANA AGOSTINI.  

 

I cinque Rotary Club 

della provincia di 

Pordenone “Destra 

Tagliamento”, con il 

Distretto e la 

Fondazione Rotary, 

stanno realizzando un 

importante progetto, 

avviato nel 2020, nella 

nuova Unità d’urgenza 

alla “Fondazione 

Bambini e Autismo 

Onlus” di Pordenone. 

Si tratta di due sovvenzioni globali per un importo di 150 mila dollari per dotare l’Unità delle 

necessarie attrezzature di assistenza e intervento per le urgenze e la prevenzione per 

l’autismo.  

La Governatrice 

distrettuale Tiziana 

Agostini ha visitato la 

Fondazione nella 

giornata di giovedì 13 

ottobre e si è incontrata 

con Cinzia Raffin, 

rotariana di Pordenone, 

Presidente e direttore 

scientifico della 

Fondazione, che gli ha 

illustrato le attività 

svolte dal centro e 

l’utilità delle 

attrezzature acquisite 

grazie alle sovvenzioni 

globali del Rotary. 

 

Al termine della visita alla Fondazione la Governatrice ha commentato: “Oggi si parla molto e 

giustamente di diritti e del timore di perdere quanto si è conquistato.  

Nell’ambito della disabilità tanti diritti sono ancora da acquisire come quello della salute nel  

rispetto della condizione di disabilità. È solo lavorando in questa direzione che sarà possibile 

garantire uguaglianza e inclusione nella diversità e abbattere ogni ostacolo”.  
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15 OTTOBRE 2022 

ROTARY CLUB BELLUNO 

ROTARY CLUB BELLUNO "SICURAMENTE GUIDA SICURA"  

 

È il progetto lanciato dal Rotary di Belluno 

rivolto ai ragazzi in uscita dalle superiori: 

sono 1323 quelli coinvolti in tutti gli istituti 

bellunesi, fra loro magari non tutti in età da 

patente ancora o che hanno poca voglia di 

prenderla. 

Non a caso la provincia registra una bassa 

“percentuale di ragazzi che in quinta hanno 

già la patente” ha sottolineato Gianfranco 

Castellan, che nel Rotary Club presiede la 

commissione del progetto. 

Il progetto è realizzato da ottobre a marzo, vuole infondere ai ragazzi le conoscenze sulla 

mobilità stradale e sulla sicurezza, puntando alla responsabilità che ci si assume mettendosi 

al volante di un'auto. 

Sono coinvolti di Istituti Calvi, Catullo, Galilei - Tiziano, Renier, Segato - Brustolon, Leonardo 

da Vinci con 821 ragazzi; a Feltre il Dal Piaz e l'Iis Feltre con 250 ragazzi, il Follador di Agordo 

con 112 studenti; Dolomieu, Iis Valboite e Fermi in Cadore con 140. Lezioni teoriche e pratiche 

di guida sui simulatori (per chi non ha la patente) e grazie alla disponibilità di piloti e 

navigatori che insegneranno tecniche sui variegati fondi delle strade bellunesi.  

 

15 OTTOBRE 2022 

I CLUB DELL’AREA 1 “DESTRA TAGLIAMENTO” 

IMPEGNARSI PER IL POLIO DAY E LA VENICE MARATHON 2022 

 

I cinque Rotary Club dell’Area 1 “Destra 

Tagliamento”, Maniago-Spilimbergo, 

Pordenone, Pordenone Alto Livenza, Sacile e 

San Vito al Tagliamento si sono incontrati 

tutti insieme per parlare della campagna End 

Polio Now del Rotary e della Venice 

Marathon. Vi hanno partecipato diversi 

maratoneti e tanti soci che hanno corso i 

dieci chilometri a Venezia. 

Massimiliano Buson, coordinatore del 

Distretto per la Venice Marathon e assiduo 

maratoneta, è intervenuto per parlare del Polio Day, delle tante iniziative che si fanno, della 

forza che questi eventi hanno per far conoscere End Polio Now per aumentare la 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica su ciò che fa il Rotary. Correre le maratone è una 

passione, ha ricordato Buson, correrle per una buona causa è straordinariamente 

importante e aggiunge valore e motivazioni alla corsa. 
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Con lui anche le testimonianze di altri maratoneti rotariani pordenonesi, che corrono i 

quarantadue chilometri in tutto il mondo, per i quali l’appuntamento alla Venice Marathon è 

immancabile. 

 

15 OTTOBRE 2022 

IL ROTARY AL SERVIZIO DEL MONDO DELLA 

DISABILITÀ 

APERTA LA SESTA EDIZIONE DEL “BALLO DI SAN VITO” 

 

 È iniziato con una grande festa alla Baita 

degli Alpini di San Vito al Tagliamento, 

l’annuale service del Rotary Club per il 

mondo della disabilità. Anche quest’anno si 

ripeterà il service del Club “Il Ballo di San 

Vito” a favore delle persone con disabilità e 

delle loro famiglie, iniziato nel 2017 e 

giunto alla sesta edizione. 

  

  Quest’anno sono previste due sessioni, 

l’autunnale e la primaverile, con venti 

incontri in totale, che si svolgeranno con 

cadenza settimanale. Saranno incontri 

gestiti da animatori e gruppi di ballo, con 

musiche e intrattenimenti che 

permetteranno alle persone con disabilità 

di trascorrere in felicità e compagnia alcune 

ore, superando qualsiasi barriera, 

all’insegna della loro inclusione sociale. 

  

 All’inaugurazione del service erano 

presenti 170 persone ed è intervenuta la 

Governatrice del Distretto Tiziana Agostini, 

con Roberta Gregoris, Presidente del Rotary 

Club San Vito al Tagliamento, Paola Giorgi 

Gasparinetti, coordinatrice del service e il 

Governatore Eletto Anna Favero. 
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15 OTTOBRE 2022 

IL ROTARY DI PORDENONE RICORDA ARMANDO 

CIMOLAI 

SOCIO DEL ROTARY CLUB PORDENONE E IMPRENDITORE DI PRIMA GRANDEZZA  

 

Qualche giorno fa è mancato Armando 

Cimolai, imprenditore eccezionale, socio 

ancora attivo del Rotary Club di Pordenone. 

Armando Cimolai era un uomo che ha messo 

a frutto i talenti ricevuti spendendo ogni 

energia fin dalla più tenera. È stato uno dei 

pionieri dell’industria italiana e fondò la sua 

azienda nel 1949. 

Con visione e coraggio ha saputo creare una 

potenza industriale che porta ancor oggi il 

suo nome.   

Un gruppo industriale di caratura 

internazionale, specializzato nella 

progettazione, costruzione, fornitura e posa 

in opera di strutture complesse in acciaio e 

metalliche e che ha realizzato importanti 

opere in tutto il mondo. 

Con lui scompare uno degli uomini che hanno ricostruito e fatto grande l’Italia nel 

dopoguerra. Pordenone e il Rotary Club gli sono grati e lo ricordano per le sue straordinarie 

doti d’imprenditore e di umanità. 

 

----------------------------------------------- www.rotary2060.org  ---------------------------------------------- 

http://www.rotary2060.org/

