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

 
Queste settimane facciamo gli auguri a: 

Mario Castellini il 10/08 
Piero Tenderini il 24/08 

Tito Ciani Bassetti il 25/08 
	  

 
*****   *****   ***** 

	  
Lettera	  di	  agosto	  del	  Governatore	  
Riccardo	  Caronna	  
	  
	  Cari	  Amici	  	  
spero	  per	  Voi	  che	  dopo	  un	  anno	  di	  lavoro	  la	  vacanza	  estiva	  sia	  veramente	  una	  pausa	  nel	  frenetico	  
rincorrersi	  quotidiano	  delle	  rispettive	  attività	  professionali	  e	  che	  costituisca	  momento	  di	  
riflessione	  sulla	  vera	  essenza	  della	  nostra	  esistenza.	  	  
Rivolgiamoci	  con	  più	  serenità	  a	  chi	  ci	  circonda	  cercando	  il	  dialogo	  con	  chi	  abbiamo	  forse	  un	  po’	  
trascurato	  durante	  l’anno	  passato,	  appianiamo	  le	  incomprensioni,	  smussiamo	  l’angolosità	  di	  
alcune	  diversità	  di	  vedute,	  cerchiamo	  sempre	  l’accordo	  e	  quando	  non	  realizzabile,	  rispettiamo	  le	  
opinioni	  altrui	  con	  tolleranza.	  	  
	  



Espansione	  Interna	  significa	  mantenere	  e	  motivare	  l’Effettivo,	  significa	  comprenderci,	  significa	  
condividere	  i	  Valori	  Etici	  che	  consentono	  alla	  nostra	  Società	  una	  buona	  qualità	  di	  vita.	  	  
Pensiamo	  molto	  ai	  Giovani.	  Seguiamo	  l’invito	  del	  nostro	  Presidente	  Ray	  Klinginsmith.	  Apriamo	  la	  
‘Quinta	  Via’	  che	  il	  Consiglio	  di	  Legislazione	  ha,	  quest’anno,	  reintrodotto:	  La	  Via	  delle	  Nuove	  
Generazioni.	  	  
‘Ogni	  Rotariano	  deve	  essere	  d’esempio	  ai	  giovani	  ’	  è	  il	  motto	  che	  il	  Rotary	  Code	  of	  Policies	  (RCP,	  
40.050.2.)	  dispone	  di	  apporre	  su	  bollettini	  e	  documenti	  promozionali.	  	  
Nelle	  Comunità,	  i	  Club	  devono	  essere	  luoghi	  di	  incontro	  ove	  Giovani	  e	  leader	  locali	  possano	  
discutere	  i	  loro	  problemi	  e	  cercarne	  le	  soluzioni..	  	  
La	  Società	  urbana	  moderna	  tende	  a	  segregare	  le	  generazioni.	  E’	  una	  situazione	  che	  sottovaluta	  
l’importanza	  delle	  possibilità	  di	  apprendimento	  e	  dell’	  influenza	  reciproca	  tra	  generazioni	  diverse.	  	  
	  
Se	  è	  vero	  che	  le	  giovani	  generazioni	  possono	  essere	  una	  fonte	  preziosa	  di	  energia,	  passione	  ed	  
entusiasmo,	  è	  altrettanto	  vero	  che	  i	  Giovani	  contano	  sugli	  adulti	  per	  ricevere	  consigli	  e	  farsi	  
guidare	  dalla	  loro	  esperienza.	  I	  nostri	  Club	  sono	  i	  luoghi	  in	  cui	  i	  Govani	  possono	  interagire	  con	  
adulti	  degni	  della	  loro	  fiducia	  e	  del	  loro	  rispetto.	  	  
La	  nostra	  capacità	  di	  impegnarci	  nel	  coinvolgimento	  dei	  Giovani	  dipende	  sostanzialmente	  dalla	  
consapevolezza	  che	  dovremmo	  acquisire	  per	  ‘accompagnarli’	  in	  un	  percorso	  di	  integrazione	  nel	  
Rotary	  che	  non	  può	  prescindere	  assolutamente	  dalla	  attitudine	  a	  diventare	  loro	  ‘coetanei’,	  
vivendo	  il	  loro	  tempo	  e	  le	  loro	  criticità,	  diventandone	  consapevoli,	  e,	  assimilandoci	  a	  loro,	  
condividere	  la	  vita	  di	  Club:	  ‘Chi	  ha	  unassetto	  mentale	  diverso	  dal	  nostro,	  un’altra	  visione	  del	  mondo,	  
chi	  sta	  ancora	  facendosi	  strada	  mentre	  noi	  gestiamo	  i	  nostri	  risultati	  può	  essere	  determinante	  per	  
potenziare	  le	  capacità	  interpretative,	  progettuali	  ed	  operative	  del	  Rotary.	  Apriamo	  il	  Rotary	  alle	  
nuove	  generazioni	  ’	  (Ludovico	  Cattaruzzi	  -‐	  R.C.	  Udine	  Patriarcato).	  	  
	  
Il	  nostro	  Servizio	  è	  possibile	  soprattutto	  grazie	  all’impegno	  congiunto	  di	  tutti	  i	  Rotariani.	  Ma	  se	  
non	  li	  proteggiamo,	  se	  non	  li	  teniamo	  uniti,	  se	  non	  forniamo	  a	  loro	  per	  primi	  il	  nostro	  appoggio	  
resteremo	  senza	  esercito,	  senza	  Famiglia.	  	  
Se	  sapremo	  dare	  all’esterno	  questa	  immagine,	  se	  sapremo	  esaltare	  i	  Valori	  Etici	  che	  permeano	  le	  
figure	  professionali	  che	  vi	  operano,	  se	  faremo	  gruppo,	  saremo	  un	  polo	  di	  attrazione	  irresistibile	  
vincendo	  le	  diffidenze	  di	  tutti	  quei	  validi	  professionisti,	  artigiani,	  commercianti,	  insegnanti,	  
religiosi,	  uomini	  e	  donne	  che	  ancora	  conservano	  remore	  nei	  nostri	  confronti,	  realizzando	  
l’Espansione	  Esterna.	  	  
	  
Scegliere	  nuovi	  Soci	  vuol	  dire	  prima	  che	  individuare	  persone	  con	  le	  quali	  stare	  bene,	  selezionare	  
persone	  con	  le	  quali	  operare	  bene.	  	  
Impegniamoci	  allora	  nelle	  Comunità	  ed	  Uniamo	  i	  Continenti	  con	  il	  determinante	  apporto	  
delle	  Nuove	  Generazioni,	  per	  programmare	  il	  futuro.	  	  
	  

Un	  cordiale	  saluto	  

Riccardo	  

	  

*****   *****   ***** 
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RIUNIONE n. 6 
Lunedì 6 settembre 2010, ore 20.00  
Relais Monaco di Ponzano Veneto 
Interclub con RC Treviso Terraglio  
Prof. Francesco GIAVAZZI, professore di economia presso l’Università Bocconi e 
“Visiting Professor” presso l’Università del Massachusetts. 
 Argomento di economia. 
	  

RIUNIONE n. 7 
Lunedì 13 settembre 2010, ore 20.00 
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto 
Caminetto. Un socio si presenta: Claudio SCARPA 
	  

RIUNIONE n. 8 
Sabato 18 settembre 2010, ore 11.00  
Visita alla chiesa del Redentore a Venezia, alla sua biblioteca, farmacia ecc., 
accompagnati da Alvaro De Anna. 
 
Lunedì 20 settembre 2010,	  riunione sospesa, sostituita dalla visita a Venezia. 
	  

RIUNIONE n. 9 
Martedì 28 settembre 2010, ore 20.00 
Conviviale presso La Ghirada dello Sport, via Nascimben, 1/b. 
Giorgio BUZZAVO, AD di Verde Sport spa (Gruppo Benetton):  
“Storia della Ghirada e Premio Sport 0-2-4-6 anni”. 
	  


