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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 2022 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. 

 
 
 

L’invito della Governatrice Tiziana Agostini a partecipare alla 
Venice Marathon 2022 

 
Care Rotariane, Cari Rotariani, 
il sostegno alle vaccinazioni contro la Poliomielite è una priorità del Rotary International, del Distretto 2060 
e sono certa di ognuno di noi. 
In occasione del WORLD POLIO DAY del 24 ottobre tutti i rotariani nel mondo si stanno adoperando per 
raccogliere fondi ed organizzare iniziative di sensibilizzazione. 
Ogni gesto è un passo in più per debellare definitivamente questa malattia.  
Nel 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato la regione africana libera dal poliovirus 
selvaggio, dimostrando che l'eradicazione è possibile anche in circostante molto difficili. 
L'ultima sfida è l'eliminazione anche in Pakistan e Afghanistan. 
Chiedo a ciascuno un ulteriore sforzo contro la Poliomielite, facendo conoscere alle nostre comunità quanto 
facciamo e impegnandoci in prima persona. 
Invito in particolare a partecipare alla Venice Marathon, con cui da anni collaboriamo per raccogliere 
fondi attraverso i singoli runner con la Rete del Dono. L'ampia partecipazione ci ha consentito di 
classificarci primi quanto a generosità alle diverse edizioni della Venice Marathon e questo ci ha fatto 
ottenere un ulteriore sostegno in denaro quale premio. 
Per ogni necessità Luca Baldan e Massimiliano Buson sono a vostra disposizione e allegata a questo 
messaggio trovate informazioni e scheda di adesione. 
Vi aspetto numerosi il 23 ottobre per celebrare insieme un'ulteriore vittoria del Rotary a vantaggio 
dell'umanità.  



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. 

Iscriversi al portale della Rete del dono per i Runner e i Club 
per la raccolta fondi per End Polio Now 

 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/progetto-rotary-distretto-2060-onlus/run-to-end-polio-vm2022 



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).  

Successo dell’HAPPYCAMP Ancarano – Lignano 
A Lignano dal 28 agosto-3 settembre 2022 la tredicesima edizione 
Si è conclusa  la tredicesima edizione dell'HappyCamp Ancarano che quest’anno ha visto lo spostamento di 
sede a Lignano Sabbiadoro (UD). L’iniziativa si è svolta al Villaggio Bella Italia - EFA con  ospiti 31 ragazzi 
accompagnati da genitori e/o tutori, per una settimana a cavallo tra agosto e settembre, nell’Hotel alle 
Vele, posto nel verde di una pineta in prossimità di una magnifica spiaggia.  All’inaugurazione 
dell’HappyCamp è intervenuta la Governatrice Tiziana Agostini, l'Amministratore dell'EFA Village Federico 
Delaini, rotariano di Peschiera del Garda, Maria Grazia Rossi, Presidente della Commissione DEI, Lucia 
Crapesi, Assistente della Governatrice, Ada Salgarella, Direttrice dell'EFA Village, il Presidente del Rotary 
Club Lignano Sabbiadoro ,Stefano Montrone e Ferruccio Divo responsabile del Camp. 



5° Edizione dell’HappyCamp “Mare senza barriere” a 
Jesolo 

L’edizione 2022 si è svolta il 10 e 11 settembre 
Felicità, allegria e gioia, sono le parole per descrivere i due giorni dell’HappyCamp “Mare Senza Barriere” 
del Rotary Club Jesolo, con la partecipazione del Rotaract Club San Donà di Piave – Portogruaro – Jesolo. 
Grazie alla collaborazione del Comune di Jesolo e della struttura ospite il Villaggio Marzotto, i ragazzi e gli 
ospiti hanno potuto socializzare e divertirsi. 17 ragazzi ospiti appartenenti ad associazioni della provincia 
che assistono bambini e ragazzi con disabilità psichiche. Venti sono stati gli accompagnatori e familiari dei 
ragazzi e diciotto fra rotariani, amici e familiari, impegnati ad animare le due giornate. Due giorni durante i 
quali i ragazzi hanno potuto cimentarsi all’aperto nel parco della struttura, in diverse attività ludiche e di 
mare, quali uscite in catamarano e pagaiate in canoa grazie alla partecipazione del Team 
Sailbeachjesoloasd. 

Calendario dei Valori Rotariani 
2023 

 
Per il terzo anno consecutivo il Rotary 
Club Treviso Terraglio propone il 
Calendario dei Valori Rotariani. È 
un’iniziativa finalizzata a promuovere 
delle immagini legate ai valori che 
ispirano l’azione del Rotary. Il Calendario 
è coordinato da Anna Rossi Scarpa 
Gregory, Presidente del Rotary Club 
Treviso Terraglio satellite Marca 
Trevigiana. La finalità è di raccogliere 
fondi per il  reparto di Terapia Intensiva 
Neonatale dell’Ospedale Cà Foncello di 
Treviso. Per vedere il calendari 2021 e 
2022 e per le relative prenotazioni di 
quello 2023 basta entrate nel link: 
https://sites.google.com/view/contestfo
tografailvalore o contattare i Presidenti 
dei due club trevigiani.      
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Sono aperte le iscrizioni allo SCAMBIO GIOVANI dell'anno scolastico 
2023-2024 

Lo Scambio Giovani è un Service che i Club Rotary offrono alle comunità nelle quali sono inseriti ed è una delle 
attività più diffuse nella Quinta Via d’Azione del Rotary e si basa sul meccanismo dello scambio dei giovani in 
reciprocità. Lo Scambio Giovani si articola in tre opportunità: Scambio annuale di norma per ragazzi 
frequentanti la 4° superiore; lo Scambio Breve family to family di 3 o 4 settimane e i Camp. 
Le prenotazioni per  lo Scambio Giovani dovranno pervenire alla Commissione Scambi distrettuale entro le 
seguenti date tassative:  Scambio annuale entro il prossimo 30 novembre 2022 , Scambio breve entro il 
prossimo 31 marzo 2023. 
Per maggiori informazioni e per l'iscrizione: www.rotaryscambiogiovani.it  oppure scrivere a: 
2060@rotaryscambiogioni.it 

Open Day del Rotary Vicenza Berici 



Blu Calicanto  -  Dall’integrazione all’inclusione 
Con la partnership dei Rotary Club Monfalcone Grado, Lignano Sabbiadoro-Tagliamento e Distretto 
2060 
 
Blu Calicanto è un progetto di inclusione sociale e di sviluppo dell’autonomia personale e di comunità 
attraverso un'esperienza di vita autonoma in appartamento per persone con diverse abilità. Si è svolto a 
fine agosto a Lignano Sabbiadoro. È stata una settimana al mare durante la quale sono state valorizzate 
le capacità di ciascuno di contribuire al benessere del gruppo, nel contesto di una vacanza estiva. I 
partecipanti imparano a organizzarsi per gestire i pasti e le diverse attività delle giornate vivendo 
un'esperienza di co-educazione e accettazione delle reciproche differenze. Beneficiari del progetto i 
ragazzi dell’associazione, abili e diversamente abili insieme, di età compresa tra i 18 e 30 anni, a cui 
Calicanto propone un modo diverso di trascorrere le vacanze estive, all’insegna dell’inclusione e 
dell'accettazione del diverso da sé. 

Bando Legalità e cultura dell’Etica 
 
L’iniziativa interdistrettuale “Legalità e cultura dell’Etica” è alla sua XII edizione e per l’anno 2022-2023 è 
stato scelto quale Tema dell’anno la “Convivenza civile” che investe il futuro delle Giovani generazioni. Il 
titolo scelto per il concorso nazionale è il seguente: Dove manca il dialogo, la mediazione, la diplomazia, 
prevale la violenza anche "armata" che ha nei conflitti la punta massima della sopraffazione. La 
convivenza civile come arma insostituibile di pace tra gli uomini. 
L’azione didattica legata all’iniziativa “Legalità e cultura dell’Etica” è svolta nei rispettivi territori dai 
singoli Club Rotary, Rotaract e Interact dei Distretti italiani che la supportano e che, nella loro piena 
autonomia, possono aderire all’iniziativa dal 1 luglio 2022 al 31 gennaio 2023. 
 

Per qualsiasi informazione, il riferimento per il Distretto 2060 è Valter Baldassi, referente della 
commissione rotariana nazionale Legalità e Cultura dell’Etica, socio del RC Aquileia Cervignano 

Palmanova Tel. 335 463433 valterbaldassi@gmail.com 
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FELLOWSHIP Rotariani in montagna 
Tre giorni nel Parco naturale Adamello Brenta e un gesto di solidarietà 
 
Il 9, 10 e 11 settembre 2022 i rotariani della Fellowship distrettuale dei Rotariani in montana si sono 
ritrovati a Madonna di Campiglio con lo spirito dell’amicizia rotariana nello scenario unico delle Dolomiti del 
Brenta. Tre giorni di camminate, escursioni nei rifugi e incontri con esperti e guide alpine, che hanno 
illustrato le caratteristiche delle formazioni rocciose, che sono un autentico patrimonio dell’umanità. 
All’incontro hanno partecipato la Governatrice Tiziana Agostini, Francesco Maremonti, Giorgio Cossutti, 
coordinatore delle Fellowship del Distretto, Ermanno Gaspari del RC Belluno e Alessandro Favot RC 
Portogruaro, coordinatore Fellowship Montagna. Un importante sostegno all’evento è stato fornito dal 
Presidente del Rotary Club Madonna di Campiglio, Roberto Papa, dal parroco e dall‘Amministrazione 
comunale, a partire dal Sindaco Michele Cereghini. Nel corso dell’incontro non è mancato un gesto di 
solidarietà con una donazione alle associazioni di volontariato che trasportano i diversamente abili negli 
ospedali del territorio. 

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 per la loro pubblicazione nella Newsletter. I testi devono essere 
brevi, non più di mille battute, con delle immagini e devono essere inoltrati entro il 10 
di ogni mese. 
La Newsletter potrà avere una o due uscite mensili. 

Inviare i testi a: 
segreteria2022-2023@rotary2060.org 
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