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BOLLETTINO n. 28 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 33 
Lunedì 18 Marzo 2013 ore 20,00 Conviviale 

Ristorante “Al Migò”, 
“LO ZEN E L’ARTE DELLA CERIMONIA DEL TE’ " 

Incontro con il Professore Aldo Tollini dell’Università di Venezia, Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

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

RIUNIONE n. 32 
Lunedì 11 Marzo 2013 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò“ 
“ROTARY FOUNDATION E VISIONE FUTURA" 
Incontro con Ezio Lanteri,  Assistente del Governatore e Componente della Commissione 
Distrettuale Fondazione Rotary 
 

Soci presenti 17 : ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), COMUNELLO, CONTESSOTTO, 

COSTAMAGNA, MASSARO, MAZZER, MOSCA, NASELLI, PEROLO, PETROCELLI,  SCARPA, SERICOLA, 

SPINAZZE’ , TONINI. 

 

Soci giustificati 11: BERNA, DANESIN, DE COLLE, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, MONTI, PRIOR, 

RAMANZINI, STRADIOTTO, TESSAROLO 

 

Ospiti del Club 1: Ezio LANTERI, Assistente del Governatore e Componente Commissione Distrettuale Fondazione 

Rotary 

 

************************************* 
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In Novembre, mese dedicato alla Rotary Foundation,  il Governatore Alessandro Perolo 
nella lettera a tutti i Soci del Distretto ha scritto : “…I rotariani sanno, dal momento in cui 
entrano nei nostri Club, che la Fondazione Rotary è il bene più prezioso che abbiamo a 
disposizione, essa ci permette di operare e realizzare gli obiettivi di noi tutti….”. 
 
In effetti, solo potendo conoscere  approfonditamente le attività che svolge la Rotary 
Foundation ci si può rendere conto come questa possa essere considerata la “finanziaria” 
del Rotary , l’ organizzazione che consente al Rotary International di essere una delle prime 
istituzioni al mondo in grado di  agire globalmente per migliorare le condizioni di vita 
dell’umanità. 
 

Nel seminario svoltosi a Mestre il 20 ottobre 2012  e rivolto principalmente agli “addetti ai 
lavori” (dirigenti di Club e responsabili delle Commissioni RF dei Club),  guidati dalla 
Commissione Distrettuale Rotary Foundation, presieduta dal PDG Luciano Kullovitz e 
composta  da Ezio Lanteri, Arrigo Rispoli, Alessandro Mioni, “…si è sviscerata tutta la 
materia per indicarci quel “Future Vision Plan” che non è solo un obbligo, da qui in avanti, 
ma un deciso cambio di rotta per sfogliare e sfruttare al meglio le nostre risorse, con 
trasparenza e sicurezza, su obiettivi concreti e produttivi…” (da “Agire e donare è investire 
nel futuro” di Giandomenico Cortese , Notiziario del Governatore - Novembre 2012). 
 

 
 
 

Vista la portata del cambiamento in atto, è stata volontà del Consiglio Direttivo  proporre ai 
soci una serata di approfondimento sulla conoscenza e la fruibilità della Rotary Foundation 
richiedendo l’autorevole e competente supporto di Ezio Lanteri, responsabile della 
sottocommissione “sovvenzioni” nella Commissione Distrettuale Rotary Foundation. 
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Con chiarezza e linearità Ezio Lanteri  ci ha illustrato il “Piano di Visione Futura” che entrerà 
in vigore nel 2014, piano che ha lo scopo di  semplificare i programmi e le procedure e di 
focalizzare  gli sforzi dei Rotariani per ottenere il massimo risultato a livello globale. 
 
Sottolineando il fatto che il Rotary non deve fare  beneficenza ma  deve “fare del bene nel 
mondo” attraverso progetti virtuosi che lascino un segno tangibile della capacità di 
coinvolgimento e disponibilità di tutti i rotariani, Ezio Lanteri ci ha dimostrato come, con 
questo “Piano di Visione Futura”, la Rotary Foundation si sia data un programma che 
impegna più trasparenza, migliore identificazione e buona amministrazione in grado di 
qualificare la capacità di utilizzare al meglio le risorse economiche e finanziarie di cui si può 
disporre per “generare futuro”.  
 
E se questo può avvenire a livello globale, allo stesso modo anche a livello locale si 
potrebbe ottenere un valido risultato se solo i rotariani fossero maggiormente consapevoli 
delle potenziali risorse generate dallo strumento della “Rotary Onlus” semplicemente 
apponendo la firma sulla destinazione del 5 per mille nelle dichiarazioni dei redditi. 
Con le risorse  destinate e raccolte dalla Onlus da tutti i potenziali donatori, Ezio Lanteri ci 
ha fatto presente come  il nostro Distretto sarebbe in grado di allargare ed estendere al 
meglio le sue capacità operative in ambito locale. 
 
Infine, con l’invito a sostenere con maggiore consapevolezza la Fondazione Rotary e la 
Rotary Onlus in un’ottica di maggiore partecipazione e condivisione finalizzate alla 
realizzazione di importanti services locali e globali, Ezio Lanteri ha concluso la serata 
ricambiato dall’apprezzamento dei presenti.  
 
La serata è stata caratterizzata dalla gradita presenza del Governatore Alessandro Perolo, i 
cui trascorsi distrettuali  in qualità di  Presidente della Commissione Distrettuale della Rotary 
Foundation durante le annate  dei Governatori Caronna e Maraschin, hanno contribuito non 
poco all’approfondimento del tema della serata. 
 
Per maggiori approfondimenti: 
 
http://www.rotary2060.eu/2012-2013/images/stories/perolo2012-2013/RotaryFoundation_%20Piano_di_Visione_Futura/Lanteri.ppsx  
 
http://www.rotary2060.eu/2012-2013/images/stories/perolo2012-2013/RotaryFoundation_%20Piano_di_Visione_Futura/Rispoli.ppt  
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NOTIZIE 
DAL DISTRETTO: 

 

Elezione Governatore RI Distretto 2060 per l’anno 2015-2016 
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FORUM DISTRETTUALE  

L’immagine del Rotary 

opinioni a confronto: dalla carta al web 

 

Il Forum avrà luogo a Vicenza presso 

l’auditorium dell’Università, viale Margherita 87, 

sabato 6 aprile p.v. organizzato dalle tre 

Commissioni Distrettuali: Informatica, Notiziario 

e Immagine del Rotary.  

La prima parte sarà commentata da quattro 
interventi di carattere informativo-culturale e la 
seconda invece avrà uno scopo più pratico, con la 
presentazione dell’evoluzione del sito distrettuale e 
delle possibilità di aggiornamento dei siti dei Club 
inseriti in quello del Distretto. 

“Nel prossimo futuro i siti diventeranno i luoghi 
d’incontro per tutti: per inviare le comunicazioni dei 
Club, i messaggi fra i soci, per raccontare la vita 
rotariana e per documentare e raccogliere la storia. 
Per condividere service, obiettivi, progetti ed idee. 
Magari anche sfide.”(Sergio Zanellato) 

il Forum offrirà un’opportunità di informazione e 
aggiornamento per meglio conoscere e promuovere 
le nuove frontiere del comunicare, divulgando 
strumenti a disposizione di tutti. 

 

 

Dovendo  segnalare alla Segreteria Distrettuale (segreteria2012-2013@rotary2060.eu – 
tel.0422.590575), entro lunedì 25 marzo, il numero delle persone che parteciperanno e 
dovendo prevedere, senza costi aggiuntivi, il numero di coloro che si fermeranno a 
colazione, come da programma, siete pregati di comunicare al Segretario  l’eventuale vostra 
partecipazione entro il giorno 22.03.13 
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FORUM INTERASSOCIATIVO 
 

E’ tradizione del nostro Distretto partecipare al Forum Interassociativo organizzato dal 
Distretto Inner Wheel 206 assieme al Distretto Rotary 2050 che avrà luogo presso  

O.I.C. Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus – La Mandria – Via Toblino 53 – 
Padova, sabato 13 aprile p.v. 

 

 

13/04/2013 Ore 09,45 - Presso O.I.C. Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus  

La Mandria - Via Toblino 53 - 35142 - Padova  

 

Forum Interassociativo Inner Wheel - Rotary:  

 

"DIVERSA......MENTE"  

Nuove risposte alla sofferenza psichica  

 

A seguire l'assegnazione del Premio  

“Quando la volontà vince ogni ostacolo”  

 

Prenotazioni entro il 03/04/13 in Segreteria Distrettuale, programma e dettagli nel pdf allegato.  

 

Visualizza l'allegato  

 

http://www.innerwheel.it/incontri/149_FORUM_DIVERSAMENTE_PIEGHEVOLE.pdf  

 

 

La scheda di prenotazione (da richiedere al Segretario che provvederà a trasmetterla via 
mail all’interessato)  va inviata alla segreteria del Distretto Inner Wheel: 

c.rasulo@harvardgroup.it 
 

entro il 03.04.13 
 

-          Quota di iscrizione e caffè di benvenuto – Euro 10.00 
-          Iscrizione, caffè di benvenuto più colazione – Euro 40.00,  

da versare al momento della registrazione. 
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DAL NOSTRO  CLUB: 

 

PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2060 ONLUS 
 

Progetto Rotary - Distretto 2060 - ONLUS 
Sede: c/o Mioni Via Altinate 62 - 35121 Padova

Tel. 049.8756743, Fax 049.656226, E-Mail: rotary2060onlus@libero.it

CODICE FISCALE: 93150290232

Nei modelli di dichiarazione si appone la firma 

nel riquadro dedicato alle onlus e si indica 
il codice fiscale della “Rotary onlus”: 

93150290232

93150290232

 
 

 

ASSIDUITA’ 11.03.12 

 

 

 
PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
PROGRAMMA MARZO  2013 

RIUNIONE n. 34 
Martedì 26 Marzo 2013 ore 20,00 Conviviale Interclub 
Ristorante “Al Migò”, 
“L’ESERCITO ITALIANO IERI ED OGGI: UNA TRASFORMAZIONE EPOCALE" 
Incontro con il Generale di Corpo d’ Armata Roberto Bernardini 


