Riunione N° 16
Lunedì 5 dicembre 2016
Conviviale al Ristorante Al Migò di Cà del Galletto, ore 20:00 “Visita del Governatore”, il nostro
club riceve la visita del Governatore Alberto palmieri, il nostro presidente fa gli onori di casa.
Soci presenti 24: Francesco Bandiera, Mario Bassetto, Lucia Bressan, Guido Darsiè, Stefano De Colle, Alfonso Distaso,
Romano Fabbro, Matteo Gubitta, Gianfranco Massaro, Giovanni Monti, Carlo Mosca, Alessandro Perolo, Alberto
Petrocelli, Michele Piana, Giuseppe Ramanzini, Claudio Scarpa, Renzo Secco, Alessandro Sericola, Gianni Spinazzè,
Nicola Stradiotto, Piero Tenderini, Mario Tonini, Federico Vianelli, Giuseppe Zanini
Ospiti dei Soci 4: Nicoletta (Distaso), Renata (Perolo), Emy (Ramanzini), Laura (Scarpa)
Ospiti del club 6: Nicoletta Brait, Giulia Martini, Laura Biancardi (Rotaract), Giuseppe Giobardo (assistente del
governatore), Monica e Alberto Palmieri (signora del governatore e governatore).

La liturgia vuole che la conviviale con il Governatore e con i soci sia preceduta da incontri tra
Governatore e il Comitato Direttivo del club, con i presidenti del Rotaract e presidenti e
rappresentanti dell’Interact.
E così è stato in una confortevole e serena atmosfera, resa tale dalla disponibilità, semplicità,
cortesia e umanità del Governatore.
Io non c’ero per impegni di lavoro, ma praticamente tutti – tra coloro che hanno partecipato agli
incontri e alla conviviale – mi hanno dato questa comune percezione, tutti concludendo: è stata
proprio una bella serata, mi è piaciuta molto.
E, se devo fare la relazione della serata, lasciatemi iniziare dalla fine, dai reciproci messaggi di
ringraziamento scambiati tra il nostro presidente e il Governatore, così rafforzo quanto citavo
sopra sulla atmosfera di calda umanità e semplicità che si è venuta a creare, peccato non aver
potuto partecipare.
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Scrive Claudio (Scarpa):
Caro Alberto, mio Governatore,
La tua visita ha segnato un momento molto importante nella vita del nostro Club e ci ha
fatto capire ancor più che "il Rotary siamo noi", persone semplici ma decise e motivate, che
credono nella comune missione di essere al servizio dell'Umanità.
Le tue parole che hanno preceduto la conviviale, semplici ma incisive, con l'invito a essere
uniti per poter essere efficaci nel servire, l'invito ad essere, nel nostro operare, non gocce
isolate, inefficaci, ma essere tsunami per il bene dell’Umanità, tutto questo ci ha
particolarmente colpiti e fatto sognare.
Il tuo umanissimo riferimento alla vostra dolorosa esperienza umana, da cui siete usciti (per
quel che si può uscire dalla perdita di un figlio...) con l'aiuto della presenza attorno a voi discreta ma efficace - di tanti amici rotariani, ha ulteriormente riempito di significato
l'"essere Famiglia Rotariana".
I tuoi consigli sono stati molto apprezzati dagli amici e soci del Consiglio Direttivo e delle
Commissioni, tutti hanno apprezzato la tua presenza incisiva ma senza inutili orpelli, il tuo
essere Governatore con noi e tra noi.
Un particolare ringraziamento a tua moglie Monica che si è accompagnata a mia moglie
Laura in una breve ma simpatica passeggiata per la nostra Treviso e con la quale ho avuto il
piacere di conversare durante la conviviale.
Cercheremo di rispondere come Club, e come singoli Rotariani, alle tue attese, facendo
tesoro dei tuoi suggerimenti e delle tue indicazioni.
Un caro saluto, con la nostra stima, simpatia ed amicizia.
Claudio

Risponde Alberto (Palmieri)
Carissimo Claudio,
Che dire?
Sono onorato di queste tue parole di apprezzamento nei nostri confronti.
Ho passato una bella giornata ed una serena serata.
Grazie ancora,
Alberto
E, trasversalmente a tutti gli incontri e alla conviviale ecco quanto fa sapere Alberto (Petrocelli),
cui avevo chiesto di prendere appunti per la stesura di questo bollettino (grazie Alberto, sei stato –
come sempre - gentilissimo)
[…Club fattivo ed unito, Rotaract ottimo, ottima condivisione con il Club padrino e con
Interact, formula magica per fare delle nostre associazioni, grandi associazioni.
Vi ricorderò con stima ed affetto, davvero grazie…]
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Con queste parole si è conclusa la visita del Governatore dopo una serata affabile e vissuta in
un clima di familiarità.
Nel suo breve ma intenso intervento, il Governatore ci ha raccontato esempi pratici di
operosità rotariana in Italia e nel mondo ricordando che Paul Harris si era posto l’obiettivo di
iniziare a fare qualcosa direttamente per migliorare il mondo in cui viviamo.
Può sembrare un’idea semplicistica ma il Rotary ha ormai superato i cento anni di vita e le
sue opere, piccole e grandi, un contributo concreto hanno saputo darlo.
Ha poi ricordato che il nostro Distretto ha un bene prezioso nella sensibilità ed azione nel
campo dell’aiuto dei disabili, con le storiche o recenti iniziative di Albarella, Ancarano, Villa
Gregoriana e Parchi del Sorriso, e che attraverso la Rotary Foundation e la ONLUS
Distrettuale è possibile la realizzazione di importanti services sia a livello locale sia mondiale.
Ha ancora rivendicato l’orgoglio di far parte di un Club service che non fa beneficenza ma
che, attraverso un ritorno all’azione dei suoi soci, può essere in grado di cambiare realmente
la vita in positivo, a migliaia di persone nel mondo.
Ha così focalizzato l’attenzione sul fatto che il Rotary non può essere statico ma dinamico,
che deve adeguarsi ai tempi, non essendo solo spettatore ma anche protagonista del proprio
tempo.
Per questo è necessaria la presenza di rotariani disposti a mettere a disposizione le loro
professionalità e parte del tempo libero, sia per le attività promosse dai club sia nello
svolgimento della organizzazione del club stesso, non dovendo derogare dall’osservanza dei
valori fondamentali del Rotary, che richiede ai soci di essere irreprensibili per quanto
riguarda l’aspetto morale ed etico nella vita professionale e sociale.
I rotariani devono essere veramente parte integrante e attiva del tessuto sociale delle
comunità in cui vivono.
È necessario però far sapere all’esterno ciò che il Rotary sa e può fare e a tal fine il
Governatore ha indicato la novità del Piano Direttivo Distrettuale con la nuova formulazione
dell’importante Commissione Comunicazione e Informazione.
Ha ricordato inoltre la pubblicazione nuovo Rotary Magazine, bimensile, invitando a
segnalare le iniziative del Club alla sua redazione, i Forum Distrettuali sulla Rotary
Foundation e sulla comunicazione, la programmazione attualmente avviata per la
celebrazione del centenario della Rotary Foundation e l’opportunità d’incontro tra rotariani
di tutto il mondo, nel marzo 2017, a Cortina per i Campionati della ISFR.
Ha infine manifestato il suo apprezzamento, riferendosi alla riunione pomeridiana con il
Presidente ed il Direttivo e all’incontro con i Presidenti di Rotaract ed Interact, per quanto ha
fatto e fa il nostro Club esortandoci a tener sempre presente che il miglior service è quello di
mettere a disposizione la propria professionalità ed il proprio tempo per le azioni del Rotary.
Non so se ci sono state domande, né quali sono state le eventuali risposte, ma so che gli applausi
alla fine sono stati sinceri e spontanei e che la personalità del Governatore e il suo stile semplice e
sobrio hanno rapidamente dissipato il vago senso di disagio che in genere si prova quando si riceve

4

la visita di qualcuno che non si conosce e che occupa una carica importante nella comunità nella
quale si opera.
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Dicembre
Lunedì 19: Ristorante Al Migò a Cà del Galletto
“Cena degli Auguri” e lotteria di beneficenza per
la realizzazione di un Service alla Scuola
Elementare Ciardi dell’Oltrefiera.
Lunedì 26: serata sospesa

FA

15/12/2016
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