
 

 PROSSIMO INCONTRO: RIUNIONE n.7 

LUNEDI’ 15.09.14 

Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 

“L’ETICA ROTARIANA” 

Incontro con Prof. Tiziana Agostini 

 

2014 

BOLLETTINO 

ROTARY TREVISO NORD  

BOLLETTINO n. 04 
RIUNIONE n. 04 

Lunedì  08 Settembre 2014 - Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 

“L’ETICA MILITARE”  

Incontro con Prof. Arduino Paniccia,  

 
Otto settembre 1943, una data 
fatidica per l'Italia. La data 
dell'annuncio dell'armistizio con gli 
Alleati e della fine dell'alleanza 
militare con la Germania, ma anche 
la data della dissoluzione 
dell'esercito italiano e della cattura 
di centinaia di migliaia di militari, a 
causa della mancanza di precise 
disposizioni da parte dei Comandi 
militari. La data dei primi episodi di 
Resistenza contro i tedeschi (a 
Roma, a Cefalonia, a Corfù, in 
Corsica, nell'isola di Lero, episodi 
che hanno dato lustro all'onore 
militare non perduto dei nostri 
soldati rimasti privi di comandanti 
degni di questo nome ), ma anche la 

data della frettolosa fuga del Re e 
dei membri del governo Badoglio a 
Brindisi (senza un piano di 
emergenza e senza disposizioni ai 
militari), che però servì ad 
assicurare la continuità dello Stato 
italiano nelle regioni liberate del 
Sud. C'è chi a proposito dell'8 
settembre, ha parlato di "Morte della 
Patria", e chi ha replicato che quel 
giorno è morta una certa idea di 
Patria, quella fascista, e ne è nata 
un'altra, quella democratica. 
Partendo da questo fatto storico, la 
serata è stata occasione, per 
trattare con il professor Paniccia 
dell’etica e dell’onore militare. 
La puntuale e interessante analisi 

dei fatti accaduti non attraverso la 
visione dello storico, che deve 
valutare il passato e concatenare gli 
eventi per capire il presente , ma 
attraverso la  visione dello stratega, 
che invece deve proiettare nel futuro 
gli eventi che può constatare nel 
presente, ha introdotto poco 
conosciuti aspetti  di novità nella 
valutazione complessiva di questa 
data. Non è stata infatti solo l’Italia a 
compiere “ il tradimento” , basti 
pensare ad altre situazioni di 
ambiguità simili nell’Europa di allora 
(il Maresciallo Petain in Francia, 
l’Ammiraglio Horty  in Ungheria, 
Mons. Tiso in Boemia e Moravia, 
Quisling in Norvegia),  
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ma solo in Italia ha avuto quella 
connotazione di unico “golpe 
miltare” riuscito che porta a 
compimento l’azione iniziata il 25 
Luglio con la caduta del governo 
Mussolini 
L’ 8 settembre è dunque l’inizio di 
una vera e propria guerra civile che 
porta ad  un feroce regolamento di 
conti fra parti contrapposte ed è il 
modo in cui gli italiani fanno sapere 
al mondo che la guerra non è più la 
“continuazione della politica con altri 
mezzi” per risolvere le controversie 
fra gli Stati. 
La brutalità che ha caratterizzato 
quella guerra civile e quanto stiamo 
assistendo nell’ attuale contesto 
geopolitico potrebbero far pensare 
che  in guerra tutto sia lecito.  
In realtà niente è più fuorviante di 
una simile opinione non solo da un 
punto di vista civile ma anche 
prettamente da un punto di vista 
militare. In molte circostanze, ma 
soprattutto in combattimento, la 
natura umana è messa a nudo e 
puo’ smarrire il proprio equilibrio 
giungendo a gesti inqualificabili 
(basti pensare a quanto accaduto ad 
Abu Graib).  
Proprio per questo è necessario per 
il militare possedere  dei 
comportamenti etici che possano 
costituire una garanzia di umanità 
ed equità, e averne piena 
consapevolezza. 
Consapevolezza che per il militare 
di ogni epoca storica e nazione è 
insita nel codice non scritto 
conosciuto con l’espressione di 
onore militare, la cui osservanza 
consente di restare integri in 
situazioni complesse che integre 
non sono mai. 

Per approfondimenti: 
http://www.ilpost.it/2013/09/08/8-settembre-
1943/  
 
http://www.storiaxxisecolo.it/Resistenza/8_set
tembre.htm 
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ARDUINO PANICCIA 

Analista di strategia militare di 
geopolitica, ha scritto numerosi 
articoli e pubblicazioni che ne 
fanno un esperto a livello 
italiano e internazionale. 
Attualmente insegna Relazioni 
Internazionali alla Facoltà di 
Scienze Politiche di Trieste 
presso la sede di Gorizia per il 
corso in Scienze Internazionali 
e Diplomatiche, è consulente 
per grandi imprese private e 
pubbliche, fa parte dei comitati 
di studio e gruppi di lavoro 
dell'Unione Europea e 
dell'ONU.  
 
Ha maturato, attraverso 
molteplici missioni nelle aree 
coinvolte da conflitti, una vasta 
esperienza in tema di 
terrorismo, guerriglia e peace-
keeping.  
È stato responsabile per 
l’UNIDO del progetto di 
formazione per i quadri 
diplomatici e ministeriali in Iraq. 
 
È commentatore e analista per 
diverse testate giornalistiche, 
televisive e sul web di temi di 
geo-politica e strategia 
internazionale.  
Collabora inoltre con l'ISPI, è 
direttore accademico 
dell'Istituto Italiano di Studi 
Strategici IISS N. Machiavelli 
(http://www.strategicstudies.it/a
rduino-paniccia/). 
 
Nel 2013 fonda a Venezia la 
Scuola di competizione 
economica e ne è attualmente 
il Direttore. 
 
E’ Capitano Commissario del 
Corpo Militare dell’ACISMOM 
(Corpo volontario ausiliario 
dell'Esercito dell'Associazione 
dei Cavalieri Italiani del 
Sovrano Militare Ordine di 
Malta) 
http://www.ordinedimaltaitalia.o
rg/corpo-militare-storia  
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DAL DISTRETTO 

LETTERA DEL GOVERNATORE 

SETTEMBRE 2014 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

PRE – SIPE PRESIDENTI 

ENTRANTI 2015-16 

 
Cari Amici, 
per consentire a tutti di 
pianificare i propri impegni, 
così da assicurare la 
partecipazione ai Pre-SIPE 
per i Presidenti Entranti 2015-
2016, si comunicano sin d’ora 
le date e le località dei 
suddetti eventi: 
 
Sabato 18 Ottobre a Feltre 
per i RC delle province di 
Belluno, Treviso, Venezia 
 
Sabato 25 Ottobre a 
Rovereto per i RC delle 
province di Bolzano, Trento, 
Verona 
 
Sabato 22 Novembre a 

Gradiscutta di Varmo per le 
province di Gorizia, 
Pordenone, Trieste, Udine 
 
Sabato 29 Novembre ad 
Abano (*) per le province di 
Padova, Rovigo, Vicenza 
(*) da confermare 

Con adeguato anticipo 
rispetto alle varie date 
saranno comunicati i 
programmi, le sedi e le altre 
informazioni logistiche. 
 
Per quanto superfluo, 
ricordo che la partecipazione 
ai Pre-SIPE – così come la 
presenza, insieme agli altri 
Dirigenti di Club, al SIPE 
programmato per febbraio 
2015 – è obbligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soci presenti: 19 

BANDIERA, BASSETTO, 

CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, 

DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, 

MASSARO, MAZZER, MONTI, 

MOSCA, PAT, PEROLO, 

PETROCELLI,, POLI, SCARPA, 

TESSAROLO, TONINI, ZANINI 

 
Soci giustificati: 1 

ALBRIZIO 

 
Ospiti dei Soci: 5  

Daiana CONTESSOTTO, Andrea 

MIAILICH (DISTASO); Enzo RUPENI, 

Giovanni SANDRI (MAZZER); Gabriel 

LAZZARO (POLI) 
 
Ospiti del Club: 3  

Arduino PANICCIA, relatore; 

Melania MALFATTI, RAC 

Conegliano-Vittorio Veneto; Marco 

CALIANDRO, RC  Conegliano-

Vittorio Veneto 

 

ASSIDUITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contatti 

Segreteria:  

Monica Poli  

E-mail: 

Mp.segretariorotarytrevisonord@

gmail.com 

Mobile: 

+39 3289260913 

 

 

Il 29.08.14  a Palazzo Bomben è 

stata inaugurata la mostra 

fotografica documentaria "Cittadini 

Europei per conoscere, esperire 

e cambiare”. 

 

All’evento è stata conferita la 

“Medaglia del Presidente” da parte 

del Presidente della Repubblica 

Italiana, Giorgio Napolitano. 

 

Un'iniziativa che vuole essere la 
testimonianza di un percorso 
scolastico verso una nuova 
concezione di cittadinanza 
europea. 

 

Numerose le autorità presenti 
all'inaugurazione oltre alla dirigente 
scolastica Maria Rita Ventura, 
anche la referente del progetto:  

la professoressa Lucia Saccon, 
docente di lingua inglese e 
promotrice di numerose iniziative 
rivolte agli studenti che desiderano  
affacciarsi a realtà scolastiche e 
lavorative all'estero e in particolare 
in Europa.  

Per il Distretto 2060 sono 
intervenuti il DG Ezio Lanteri e il 
PDG Alessandro Perolo e per il 
nostro Club ha partecipato il 
Presidente. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

  
  

INCONTRI SETTEMBRE 2014 

RIUNIONE n. 08  
SABATO  20 settembre 2014 
“ESCURSIONE IN LAGUNA DI 
CAORLE  SULLE TRACCE DI 
HEMINGWAY”  

 

 
 

RIUNIONE n. 09  
MARTEDI  23 settembre 2014 
Villa Braida, Mogliano Veneto ore 
20.00 
“ARBITRO….CHE PASSIONE”  
Interclub con RC Treviso Terraglio 
Incontro con Roberto Chiari 
 
RIUNIONE n. 10 
LUNEDI  29 settembre 2014 
Ca’ del galletto ore 20.00 
“ASSEMBLEA DI CLUB”  
Assemblea dei Soci per 
approvazione dei Bilanci e 
presentazione Services dell’annata 
 

 

DAL NOSTRO CLUB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CITTADINI EUROPEI PER 

CONOSCERE, ESPERIRE E 

CAMBIARE 
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