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L’ORGOGLIO DI FARE LA COSA GIUSTA 
 

Il cammino del Premio Service 
arriva alla 31esima edizione. 
È  l’orgoglio di una comunita , di una 
provincia, di tante citta . Una 
manifestazione unica a livello 
internazionale con quattro Club 
Service uniti per oltre tre decenni 
per tenere fede alle motivazioni 
profonde della loro stessa 
esistenza: portare aiuto e 
solidarieta  di tutta la provincia. La 
pandemia non ferma il Premio 
Service che arriva alla 31esima 
edizione e punta gia  al futuro. Lasciare un segno tangibile e duraturo per tutto il 
Vicentino, questo e  il messaggio di Rotary, Lions, Soroptimist e Inner Wheel. 
 
Il Significato 
«In provincia ci sono tantissime persone che sono estremamente sensibili alla 
generosita  e al concetto di “fare del bene” - ricorda l’ing. Cesare Benedetti, 
segretario pro tempore del premio e gia  governatore del Rotary del Distretto 2060 
- In questo caso, si tratta di persone legate a quattro organizzazioni importanti nel 
cui statuto e  presente il concetto di servire il prossimo».  
Il vero valore che sostiene il Premio Service non sono i denari, ma e  il 
riconoscimento morale che conferisce alla realta  premiata in tutta la provincia, 
per arrivare alle autorita  e, quindi, a tutti i cittadini.  
 
Il Meccanismo 
Il meccanismo per decidere il vincitore e  stato cesellato sulla base dell’esperienza. 
Ogni anno uno dei quattro sodalizi propone una rosa di candidati, che viene 
vagliata dal consiglio direttivo, espressione delle quattro diverse realta  con due 
componenti ciascuno. Ogni anno si cambia associazione proponente e ogni 
quattro anni si rinnova il consiglio direttivo del premio». 
 
L’anno della pandemia 
Quest’anno sono giunte al Consiglio Direttivo due “nomination” che, tra l’altro, 
rispecchiano alcune tra le emergenze che sono affiorate nel 2020: gli anziani e la 
loro vita all’interno delle case di riposo e la violenza sulle donne. Il Comitato ora 
deve dare un giudizio per trarre il vincitore. 
 



 

 

La Storia 
Tante sono le associazioni che, a partire dall’ormai lontano 1991, hanno potuto 
godere del riconoscimento. Non potendo citare tutti i vincitori, negli ultimi anni: 
progetto Jonathan di Associazione Nova Terra, Fondazione S. Bortolo, Coop. 
Lavorare per vivere, Casa Veronica di Progetto Donna, Anffas per Casa Rubbi di 
Bassano, Il pomodoro, Oltre Le Parole. 
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