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Presidente Francesco Albrizio 
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BOLLETTINO n. 37 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 42 
Venerdì 24 Maggio 2013 – Domenica 26 Maggio 2013 

“LA CITTA’ DI PADOVA” 
Incontro con RC Altoetting-Burghausen 

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

RIUNIONE n. 41 
Lunedì 20 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, 
“UN ANNO DA GOVERNATORE” 
Incontro con Alessandro Perolo, Governatore Distretto 2060 anno 2012-2013 

 
Soci presenti 26: BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, COMUNELLO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, 

DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, LOSCHI,  MASSARO, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PATELLI, 

PEROLO, POLI, PRIOR, RAMANZINI, SERICOLA, SPINAZZE’ , TESSAROLO, TONINI, ZANINI  

 

Soci giustificati 6: ALBRIZIO, FABBRO, PETROCELLI, PIANA, ROSI, SCARPA. 

 

Ospiti dei Soci 6 : Antonella BASSETTO; Danila BUZZAVO; Giovanni SANDRI (MAZZER); Sandra PAT; Renata 

PEROLO; Rosy TONINI. 

 

Ospiti del Club 9 : Ezio LANTERI e Signora; Massimo BALLOTTA, Presidente RC Feltre; Maddalena CHIZZALI, 

Presidente ROTARACT Treviso; Angela Isotta STEFANELLI, Vicepresidente ROTARACT Treviso; Laura 

SERCHIANI, Segretaria Distretto 2060; Sergio ZANELLATO, RC Montebelluna; Elisabeth ed Helmut WIRNER, RC 

Altotting - Burghausen .  

 

************************************* 
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Nell’accingermi a riferire della serata di lunedì scorso non posso fare a meno di ricordare il 

tempo in cui inoltrammo la candidatura a Governatore di Alessandro: era l’anno di 

presidenza di Mario BASSETTO.  Sandro era molto riluttante ad accettare la candidatura, 

ma le insistenze di esponenti di vertice del Distretto che lui, ricambiato, stimava moltissimo e 

con i quali aveva sviluppato una profonda amicizia erano così pressanti che alla fine aveva 

ceduto. 

Noi tutti non avevamo dubbi che Sandro quell’anno sarebbe stato nominato Governatore: le 

sue attività all’interno della Commissione Distrettuale della Fondazione Rotary avevano fatto 

conoscere ai vertici del Distretto e a moltissimi club le capacità personali e le doti umane di 

Sandro. Pensavamo allora che durante la sua annata, Sandro ci sarebbe venuto a parlare di 

questa sua importante esperienza. Non potevamo però immaginare quanto questo incontro 

sarebbe stato emozionante; quanto avrebbe toccato più i sentimenti che le singole, anche 

se importanti, realizzazioni i numerosi service, i problemi incontrati. Certo Sandro ci ha 

parlato anche dei problemi e dei molti progetti portati a termine, ma soprattutto è stato come 

il ritrovarci tra amici fraterni dopo tanto tempo: è prevalsa la commozione sulla narrazione 

dei fatti.  

              
 

E’ toccato proprio a Mario Bassetto presiedere la riunione: Francesco Albrizio, con suo 

grande rammarico era all’estero per impegni di lavoro. Mario non ha nascosto la 

soddisfazione di essere proprio lui a condurre la serata che da subito si è caratterizzata nel 

segno degli affetti, data la presenza di Renata e di due carissimi amici del club contatto di 

Altötting – Burghausen: Elisabeth e Helmut Wirner. 
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Alessandro ha iniziato la sua esposizione salutando Elisabeth e Helmut e ricordando la loro 

lunga amicizia sviluppatasi anche attraverso la comune passione per la musica; i vari 

incontri a Salisburgo e a Monaco e il tempo passato nella casa sul lago, luogo di riposo e di 

spassosi aneddoti. 

Così la serata si è avviata subito con un tocco di intimità che si  è mantenuto anche quando 

Sandro ci ha illustrato la sua attività di Governatore: le sue battaglie, a volte anche aspre, a 

favore dell’ingresso nei club dei giovani e delle donne; al magnifico progetto di aiuto a favore 

della ristrutturazione dell’asilo di Mirandola; l’ampiamento dell’ospitalità di Albarella e di 

Ancarano il successo del RYLA alla sua trentesima edizione; il Ryla junior che ha 

incrementato il numero delle adesioni e molte altre attività. Una particolare dedizione 

Alessandro ha avuto verso i giovani, in particolare nei confronti del Rotaract che ha visto 

aumentare significativamente il numero dei club e degli associati. I giovani hanno talmente 

colto questa disponibilità di Alessandro e apprezzato il suo aiuto che lo hanno nominato 

Rotaractiano “ad honorem”! MI sembra di capire che questa, dopo tanti PHF sia per Sandro 

l’onorificenza rotariana più gradita. 

Al termine della serata Mario ha annunciato, con grande commozione di tutti,  la 

costituzione, da parte del club, di una borsa di studio a favore di giovani meritevoli, per 

ricordare il figlio di Alessandro e Renata Andrea Perolo.  

    

Mentre ci salutavamo, mi veniva di pensare alle diverse  definizioni di “fellowship” o di 

“amicizia” rotariana: quella sera ci siamo sentiti tutti parte di una famiglia. 

Grazie Sandro, grazie Renata. 

(P.P.) 
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DAL  DISTRETTO: 

 

CONGRESSO DISTRETTUALE VENERDI’ 14 E SABATO 15 GIUGNO 2013  
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Il Governatore ha il piacere di  inviarci la comunicazione della Commissione 
Distrettuale Rotary Foundation riguardante i due Matching Grant in India finanziati dai 
nostri club e dal nostro Distretto. I due Progetti stanno andando a buon fine e il 
Governatore coglie l’occasione per ringraziarci della collaborazione e nel contempo 
ringraziare la Commissione Distrettuale RF per il lavoro svolto. 
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DAL NOSTRO  CLUB: 

 

ASSIDUITA’ 20.05.13 

 

 
 

 

 

 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
PROGRAMMA MAGGIO  2013 

 
RIUNIONE n. 43 
Lunedì 27 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale  
Ristorante “Al Migò”, 
“LUPI, ORSI. SONO TORNATI”  
Incontro con Dott. Daniele Zovi, Comandante Regionale Corpo Forestale dello Stato 
 


