anno 2017-2018

Rotary

Club Venezia
Fondato nel 1924

Servire al di sopra di ogni interesse personale
2016/2017

2017/2018

IL ROTARY
AL SERVIZIO
DELL’UMANITÀ
John Germ, Presidente 2016/2017 Rotary International

IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA
Jan H.S. Riseley, Presidente 2017/2018 Rotary International

Un’idea integrata, condivisa e di lungo periodo per la città di Venezia

SERVICE (2016-17) A FAVORE DI

DIBATTITI E INCONTRI (2016-17)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

End Polio Now (obiettivo quasi raggiunto nel mondo)
Popolazioni del Centro Italia (per il terremoto)
Università della Terza età
Società Dante Alighieri
HandyCamp Naldini di Albarella
Comunità israelitica (in memoria di Ruggero Ravà)
Barchetta Blu - Festival della Lettura e dell’Arte e dei Musei
AIL Venezia - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma
Fondazione Borgonovo - SLA
Rotaract / Side
Scambio Giovani
Interact / Ryla Junior
Casa Famiglia San Pio X alla Giudecca
La Gabbianella
Microcredito
Fabbrica del Vedere e Rio Terà dei Pensieri (per gadget natalizi)

PREMI
• Premio Arte e Cultura
• Premio alla Professione
• Premio alle Forze dell’Ordine

Modelli di illuminazione nelle Città storiche
Progetti per il microcredito
Commemorazioni “Aqua Granda”
Problematiche delle Città storiche siti Unesco
Idee sullo sviluppo della città metropolitana
“Italiani di frontiera” nella Silicon Valley
Il Consiglio d’Europa e Venezia
Soluzioni “made in Venice” ai problemi di Venezia
Paolo Baratta e La Biennale di Venezia
“Operazione Mato Grosso”

VISITE (2016-17)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isola della Certosa
Castello di Monselice
Madonna dell’Orto - Restauri Venice in Peril
Isola di San Giorgio Maggiore - Mostre e Interclub
Campionati mondiali rotariani di sci a Cortina
Firenze - Convegno Rotary Club delle Città Unesco
Rotary Club Roma Nord-Ovest - Premio Casalegno
Amalfi - Rotary Club delle Repubbliche Marinare
Sulmona - Manifestazioni bimillenario di Ovidio

Anno SociAle 2016 - 2017

Anno SociAle 2017 - 2018

Presidente: Giovanni Alliata di Montereale
Vice-Presidente: Luigi Alberotanza
Segretario: Lorenzo Magrini
Tesoriere: Antonio Trovò
Prefetto: Cristiano Patrese
Consigliere: Stefano Chioccon
Consigliere: Elisabetta Fabbri
Consigliere: Francesco Paladin
Consigliere: Paolo Sartori
Past-President: Diego Vianello

Presidente: Maria Maddalena Morino
Vice-Presidente: Paolo Chiaruttini
Segretario: Anna Paola Klinger
Tesoriere: Giovanna Cassano
Prefetto: Lorenzo Magrini
Consigliere: Aimone Bonsi
Consigliere: Stefano Chioccon
Consigliere: Antonietta Grandesso
Consigliere: Diego Vianello
Presidente eletto: Elisabetta Fabbri

Il Rotaract è l’opportunità per far parte di una di-

Il Rotary International è la prima organizzazione di servizio del mondo. È composta da oltre
1,2 milioni di soci, uomini e donne provenienti dal
mondo degli affari, professionisti e leader comunitari,
che prestano volontariamente il proprio tempo e
talento per seguire il motto del Rotary “Servire al di
sopra di ogni interesse personale”: l’obiettivo principale del Rotary è il servizio, nella comunità, sul posto
di lavoro e in tutto il mondo.
www.rotary.org/it

namica organizzazione internazionale che coinvolge
giovani dai 18 ai 30 anni. Giovani che vogliono fare
la differenza. Il Rotaract accresce il senso civico dei
giovani, affina la loro capacità di leadership e di comunicazione, svolge una funzione sociale e culturale
nell’ambito della comunità e promuove la comprensione internazionale. Attualmente sono attivi oltre
8.700 Club Rotaract che contano circa 200.000 soci
in 170 paesi del mondo. In Italia, sono presenti 430
Club, con 6.417 soci, organizzati in 10 zone denominate Distretti.
www.rotaract2060.it

Il Rotary Club Venezia è

L’Interact è un’associazione di servizio del Rotary
club, istituita dal Rotary International e costituita
da ragazzi dai 14 ai 18 anni. Con il patrocinio del
Rotary Club locale, l’Interact prepara i giovani a diventare membri responsabili e dinamici nella società.
Li aiuta a creare nuove amicizie, adimparare
l’importanza del rispetto per gli altri e
per il lavoro.
www.rotaract2060.it/chi-siamo/
interact

Segreteria tel.041.5229112 lun-ven 9,00/11,30
e-mail rotaryclubve@tin.it http://venezia.rotary2060.eu
www.facebook.com/pages/Rotary-Club-Venezia/

L’Inner Wheel Club di Venezia
nasce il 12 aprile 1996 presso l’Hotel
Danieli, storica sede del Rotary Club di
Venezia, suo padrino, e qui si svolgono abitualmente i suoi incontri sociali e le manifestazioni culturali. Il Club alla fondazione
contava 14 Socie. Attualmente è composto da 28 Socie attive di cui 2 benemerite e 4
Socie Onorarie e si impegna in campo culturale, sociale ed umanitario tenendo fede agli impegni assunti
con l’atto costitutivo. Riceve la Charta il 26 gennaio
1997, con una festosa cerimonia e numerosa partecipazione di autorità dell’Inner Wheel e di Socie del
Distretto 2060 e di tutta Italia che con la loro entusiastica presenza offrono al Club l’idea di rinnovare
negli anni successivi l’incontro che dal 1998 diventa
la “Giornata Veneziana”. La Giornata Veneziana è un
incontro non solo con le Socie del Distretto 2060 ma
anche con quelle di altri Distretti. Si svolge nei mesi
di gennaio o febbraio e propone la visita ad un monumento sempre diverso della città ed un momento conviviale improntato a sentimenti di amicizia. Il Club
promuove service di carattere umanitario, come l’adozione a distanza di un bambino indiano, interventi
a sostegno delle categorie più deboli quali i minori
e gli anziani, conferenze e dibattiti su argomenti di
interesse culturale e sociale. Nel corso degli anni ha
organizzato incontri e gite fuori città per visitare mostre e luoghi d’arte e partecipare ad eventi di carattere
artistico, spesso in compagnia del Rotary Club e organizzato aste di beneficenza per finanziare i service.
www.innerwheel.it/club/iwc0068

Venezia non è
solo turismo

impegnato ogni anno in numerosi service di grande rilevanza con
l’intento di risolvere problematiche critiche per la comunità sia nel
nostro territorio sia in ambito internazionale.
Il Rotary Club Venezia è stato costituito il
16 dicembre del 1924, uno dei primissimi
d’Italia, quasi un segno di amicizia e cooperazione fra l’Italia e gli Stati Uniti, grazie
al suo primo presidente, il Conte Giuseppe Volpi, al tempo Ministro delle Finanze. Giuseppe Volpi,
assieme al Conte Vittorio Cini (che poi creò la
Fondazione Giorgio Cini in ricordo del figlio perito
in un incidente aereo) ed altri del “Gruppo Veneziano”, costituiva allora una parte cospicua della
finanza italiana centrata a Venezia. Nel corso della
sua lunga vita il Rotary Club Venezia, ha erogato contributi a numerose istituzioni, nei settori della sanità
e assistenza, della cultura e della società: L’Università
della Terza Età, Casa Famiglia San Pio X, Comitato
per il Premio Giovanni XXIII, Scuola di Musica Wolf
Ferrari, Società “Dante Alighieri”, Teatro a l’Avogaria, Pink Lioness (donne operate al seno), Conservatorio Benedetto Marcello, Ryla Junior, Istituto
Alberghiero Algarotti, Comune di Caldogno per gli
alluvionati del vicentino, Accademia di Belle Arti
di Venezia e promosso service per il “Sostegno alla
Disabilità”, oltre a sostenere i progetti rotariani
internazionali come “End Polio Now”.
Promuove dibattiti su temi dell’economia (dell’agroalimentare, dell’artigianato, del commercio e dell’industria) e dello sviluppo (città metropolitana, piano
morfologico della laguna, navigazione e mobilità sostenibile) con la partecipazione di autorevoli relatori.

Club Venezia

Rotary

Fondato nel 1924

Servire al di sopra di ogni interesse personale

IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

Venezia non è solo turismo 2017/2018
SERVICE PRINCIPALI A FAVORE DI:
_Ospedale San Camillo - La realizzazione di un 		
pontile presso la Lega Navale del Lido di Venezia 		
per facilitare l’accesso alle barche a vela, ai disabili 		
in riabilitazione presso l’ospedale che partecipano
al progetto “VELAXTUTTI !!!!”
_Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia - Acquisto
di un Echo-Doppler Digitale per Diagnostica ad ultrasuoni di nuova generazion per il reparto di Neurologia
_Università Terza età
_Società Dante Alighieri
PREMI
_Premio alla Professione a Francesco Barasciutti
_Premio alle Forze dell’Ordine
_Premio Arte e Cultura
_“Rotary per i giovani” premiati due studenti del liceo
Marco Polo e Benedetti
DIBATTITI, CONVIVIALI e INCONTRI
_Conviviale con Pino Musolino, Autorità Portuale
_Conviviale con il Socio Rotary Mario Massimo
Cherido “Il restauro del ponte di Rialto”
_Incontro con Olga Kholmogorova, San Pietroburgo
_Conviviale con Antonia Sautter, A.S. Creations & Events
_Incontro con Rotary Club Graz
_Incontro con Rotary Club Bergamo
_Conviviale con Arrigo Cipriani, Harry’s Bar
_Asta di Beneficenza Luisa Semenzato
_Conviviale con Maria Perego e il suo Topo Gigio
_Cena per gli Auguri di Natale 2017
_Conviviale per la visita del Governatore
Stefano Campanella
_Galà di Carnevale in maschera con Inner Wheel
_Conviviale per il gemellaggio tra i RC Rovereto
Vallagarina, Bisceglie e Venezia
_Conviviale con Fortunato Ortombina, Teatro La Fenice
_Conviviale con Martin Bethenod, Palazzo Grassi
_Gemellaggio con il Club di Bari Sud
_Conviviale con Gianpaolo Scarante, Ateneo Veneto

VISITE E CONCERTI
_Invito all’Opera Rigoletto all’Arena di Verona
_Convegno Interclub a Venezia
“Contraffazione e Made in Italy”
_Mostra “Verifica 8+1” Fondazione Bevilacqua la Masa
Incontro con Rotary Club Chianciano
Chiusi Montepulciano per l’anniversario del
Beato Giovanni Colombini, Gesuati alle Zattere
_Inaugurazione della Pala Monumentale di
Gianni Aricò alla Chiesa S. Marco Ev., Mestre
_Interclub con Venezia-Mestre per i 50 anni
della loro Fondazione
_Mostra Buccellati, Biblioteca Marciana
_Concerto della pianista Letizia Michielon a favore
dei Service Rotary, Sale Apollinee del Teatro La Fenice
_Mostra “The fire dance”, Palazzo Mocenigo
_Concerto della pianista Letizia Michielon a
favore dei Service Rotary, Palazzo Labia
_Mostra “Le trame di Giorgione”, Castelfranco Veneto
_Mostra collettiva “Dancing with myself ”,
Punta della Dogana
_Mostra “Architettura immaginata - Disegni delle
raccolte della Fondazione Giorgio Cini”,
Galleria di Palazzo Cini a San Vio
Consiglio Direttivo
Presidente: Maria Maddalena Morino
Vice-Presidente: Paolo Chiaruttini
Segretario: Anna Paola Klinger
Tesoriere: Giovanna Cassano
Prefetto: Lorenzo Magrini
Consigliere: Aimone Bonsi
Consigliere: Stefano Chioccon
Consigliere: Antonietta Grandesso
Consigliere: Diego Vianello
Presidente eletto: Elisabetta Fabbri
Past-President: Giovanni Alliata di Montereale

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
2017/2018

2017

23/24 GIUGNO 2017

CONGRESSO DISTRETTUALE

“IL ROTARY AL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ 4.0”

Villa Arvedi
Grezzana - Verona
________________
Cari Amici e care Amiche,
tra un mese festeggeremo con l’ultimo evento distrettuale la nostra annata rotariana che ci ha visti coinvolti nella gestione dei Club e delle attività che hanno
arricchito la partecipazione dei soci.
Abbiamo iniziato l’annata con l’Assemblea dello scorso maggio 2016 dandoci
il tema e il programma racchiuso nel motto distrettuale: “Mettiamoci al servizio
dell’umanità, ne trarremo appagamento personale”. Ci diremo come le idee
proposte hanno avuto realizzazione e quanto i molti service portati a termine dai
Club hanno inciso nella realtà delle nostre comunità.
Il motto che ci ha fatto da guida in questi mesi rispecchierà il tema del Congresso
“Il Rotary al servizio della Società 4.0” che segna la fine del nostro percorso.
Mi piace racchiudere il nostro comune impegno nell’idea originaria corroborata
dalle vostre proposte realizzate in tutto il Distretto. 		
Alberto Palmieri
________________
Intervento
DG Alberto Palmieri
Testimonianza del campione paraolimpico di carabina e tiro con l’arco
Oscar De Pellegrin
Intervento
RPI - PDG Alberto Cecchini
Il Rotary al servizio della società 4.0
- Cultura: Tiziana Agostini (Docente universitaria e Scrittrice).
- Economia: Andrea Tomat (Presidente Lotto Sport Italia S.p.A.).
- Giovani: Francesco Morace (Sociologo e Giornalista).
- Terzo settore: Alessandro Mazzucco (Giornalista).

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
CONVIVIALE

NEO PRESIDENTE PINO MUSOLINO - AUTORITÀ PORTUALE

Isola di San Servolo - sede della VIU
(Venice International University) Venezia
________________
Questo il tema scelto dal Presidente Marilena Morino e dal Direttivo per l’anno
sociale 2017/2018. La prima conviviale dell’anno si è svolta all’Isola di San
Servolo, sede della VIU (Venice International University). Scelta coerente con il
tema, poiché lì Università italiane ed estere hanno costituito un polo di ricerca
e didattica che non ha eguali in Italia, che richiama studenti a Venezia da tutto
il mondo. Nel corso dell’anno si cercherà di sottolineare che a Venezia ancora
ci sono istituzioni, aziende, realtà pubbliche e private che possono offrire un’alternativa alla “monocoltura” turistica di cui sempre più spesso si sente parlare,
pur non potendo negare che il turismo è la prima fonte economica della città.
Chiaro l’appello del Presidente Morino all’inizio della serata: vogliamo una città
in cui ci siano ancora opportunità di lavoro qualificato per i nostri figli, che non
siano costretti ad andarsene! Relatore della serata il neo Presidente dell’Autorità
Portuale avv. Pino Musolino, veneziano, che dopo una serie di esperienze all’estero, è rientrato in Italia, chiamato dal ministro Del Rio pochi mesi fa, a guidare
questa importante realtà Veneziana. Nella sua relazione, dopo un breve excursus
storico in cui ha sottolineato la secolare vocazione portuale della città (patrimonio
immateriale da tutelare almeno quanto il patrimonio storico/monumentale, e
che anzi contribuisce a mantenere viva la città), il Presidente ha fatto un excursus
delle attività del porto di Venezia, non solo per quanto riguarda il settore crocieristico, che, pur sotto i riflettori, rappresenta solo il 15% delle stesse,
ma soprattutto del porto commerciale, delle sue potenzialità, e del peso che ha
nel panorama dei traffici tra Nord Europa ed Estremo Oriente. Il Porto rappresenta ad oggi una grande risorsa per la città di Venezia, se qualcosa si è
“interrotto” nel rapporto con i veneziani, è necessario, ricostruire, dando informazioni maggiori, aprendo ulteriori spazi, affinché i veneziani tornino ad esser
“orgogliosi” di esso.

VENERDÌ 14 LUGLIO 2017
MUSICA CLASSICA

CLUB DI VERONA ALL’ ARENA - RIGOLETTO

Arena di Verona

________________

Partecipazione con il Club di Verona alla serata organizzata
in occasione della rappresentazione del Rigoletto

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2017
CONVIVIALE

RESTAURO DEL PONTE DI RIALTO

Hotel Hungaria
Lido di Venezia
________________
Conviviale con relatore il nostro socio Ing. Mario Massimo Cherido, che illustrerà
le importanti opere di restauro e conservazione del Ponte di Rialto e assegnazione
del premio Paul Harris Fellow al Past President.
Da più di quattro secoli il Ponte di Rialto è percorso da una moltitudine di persone
che ogni giorno lo attraversano per spostarsi da una parte all’altra della città, si affacciano alle balaustre per godere della vista sul Canal grande, fanno acquisti nelle
botteghe. A parlarci questa sera, all’ Hotel Hungaria Lido, del restauro del Ponte
di Rialto ė stato Mario Massimo Cherido, amministratore unico di Lares. Il Ponte
di Rialto custodisce nella luce delle sue pietre un vero e proprio archivio di storia
veneziana. La sua forma che si aggetta con sinuosa eleganza tra le le due sponde
descrive un “salto” che in cinquanta metri di spazio attraversa a pelo d’acqua quasi
nove secoli di storia. Il nostro presidente, Maria Maddalena Morino, ha ricordato che Lares “con cura, passione e accuratezza” ha lavorato “rispettando l’aspetto
storico e filologico del ponte di Rialto”. Il Presidente, nel corso della conviviale, ha
assegnato un Paul Harris Fellow al Past President Giovanni Alliata di Montereale.

MARTEDÌ 29 AGOSTO 2017
CAMINETTO

AMAL OUMAZANE E WOLF ECKARD

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
Siamo alla fine dell’estate, i soci iniziano a rientrare a Venezia, si riparte con un
semplice drink all’hotel Monaco per scaldare i motori. Ancora una volta Venezia
conferma la sua dimensione internazionale con la presenza di due soci stranieri:
Amal Oumazane, con il consorte, presidente di uno dei club di Casablanca, l’unico
che tiene le riunioni in lingua inglese, e Wolf Eckard Wormser da Heidelberg.

SABATO 2 SETTEMBRE 2017
INCONTRO

OLGA KHOLMOGOROVA

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
Incontro con il Presidente di San Pietroburgo White Night
Olga Kholmogorova in visita a Venezia.

MARTEDI 5 SETTEMBRE 2017
CONVIVIALE

RYLA JUNIOR DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Collegio Astori, Ryla junior
Mogliano Veneto
________________
Il RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di
responsabilità civica e la crescita personale:
_dimostrando l’interesse del Rotary per le giovani generazioni;
_offrendo un programma efficace di formazione a coloro che abbiano dimostrato
una predisposizione alla leadership;
_incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra i loro coetanei;
_riconoscendo il loro contributo alla comunità.
Il seminario residenziale intensivo è riservato a ragazzi d’età compresa tra i 14/18
anni. Obiettivo preminente è accrescere in questi giovani il senso di responsabilità
ed avviarli a comprendere appieno quei valori che sarebbe auspicabile caratterizzassero il nostro vivere civile; sviluppare la loro capacità d’essere trainanti, tra i
loro coetanei, nelle scelte da compiere, sapendo prendere le distanze da quei modelli degenerativi che l’odierna società propone, e cercare di renderli, infine, dei
leader in armonia con i valori della famiglia e della scuola.
Il programma si svolge con incontri rotariani normalmente realizzati sotto forma
di seminari a livello dei club di una stessa provincia del nostro distretto.
Attualmente abbiamo ben cinque RYLA junior nel Distretto 2060.

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017
CONVIVIALE

ANTONIA SAUTTER, A.S. Creations & Events

Reale Società Bucintoro
Zattere, Venezia
________________
Conviviale presso la sede della Società Bucintoro, con l’intervento di Antonia
Sautter, espressione dell’imprenditoria artigianale veneziana.
Venezia non è solo turismo. Si è parlato di eccellenza ma soprattutto dell’importanza e salvaguardia dell’artigianato locale grazie all’incontro voluto dal nostro
presidente Maria Maddalena Morino. Si è tenuta, presso la meravigliosa sede della
Reale Società Canottieri Bucintoro, alle Zattere, una straordinaria serata che ci ha
permesso di conoscere la geniale attività di una grande imprenditrice del Nordest,
la stilista e creatrice di eventi Antonia Sautter, nonché ideatrice de Il Ballo del
Doge, una delle feste più esclusive al mondo, che promuove ed organizza durante
il Carnevale di Venezia. “Come ogni anno - ha spiegato - la sfida è rinnovare un
Sogno in uno spazio in cui il tempo sia magicamente sospeso e dove i miei costumi
possano raccontare a chi li indossa una favola in cui fantasia e desiderio prendono
forma anche solo per una notte”.

SABATO 16 SETTEMBRE 2017
SEMINARIO

NON È SUFFICIENTE ‘SAPER FARE’ MA OCCORRE
‘FAR SAPERE’ E ‘SAPER RAPPRESENTARE E ARGOMENTARE’

Park Hotel Villa Fiorita
Monastier di Treviso
________________

VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2017
CONVEGNO

CONTRAFFAZIONE E MADE IN ITALY

Interclub Mestre Torre presso il Salone della Camera di Commercio
Calle Larga XXII Marzo, Venezia
________________
Il convegno “Contraffazione e tutela del Made in Italy”, attualmente
in corso, presso il salone della Camera di Commercio di Venezia, vede
coinvolti accanto all’Ordine degli Avvocati di Venezia: il Rotary Club
Venezia Mestre Torre, il nostro club, Rotary Club Venezia (presieduto
da Maria Maddalena Morino), la Camera Civile Veneziana e la Camera
Penale Veneziana.

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017
VISITA

MOSTRA ‘VERIFICA 8+1’

Fondazione Bevilacqua La Masa
Venezia
________________
Visita alla Fondazione Bevilacqua La Masa, guidati dal Presidente Bruno Bernardi,
alla mostra ‘Verifica 8+1’, in cui espone anche il nostro socio Ferruccio Gard.
Segue un aperitivo presso la Compagnia della Vela.
Oltre quaranta tra soci e accompagnatori hanno partecipato questa sera alla visita
della mostra organizzata dalla Fondazione Bevilacqua La Masa, nella sede espositiva di Piazza San Marco. Accolti dal presidente della Fondazione prof. Bruno
Bernardi, socio del RC Venezia - Mestre, dal consigliere Roberto Zamberlan, e
guidati dal curatore della mostra Giovanni Granzotto, i partecipanti alla visita
hanno ripercorso un periodo straordinario della produzione artistica del ’900,
quello dell’Arte Programmata, che ha avuto grandi testimoni nell’associazione
Verifica 8+1 nata nel 1978 nella terraferma veneziana, come luogo d’incontro di
artisti impegnati nella ricerca di nuovi linguaggi.

VENERDÌ 6, 7, 8 OTTOBRE 2017
GEMELLAGGIO

ROTARY CLUB BARI SUD A BARI

SABATO 14 OTTOBRE 2017
ANNIVERSARIO

BEATO GIOVANNI COLOMBINI

Centro Culturale Don Orione
Artigianelli - Venezia
________________
Incontro tra i presidenti di Chianciano Terme-Chiusi MONTEPULCIANO
Paolo Coppi e Marilena Morino di Venezia in occasione della presentazione del
convegno per il 650esimo della morte
del Beato Giovanni Colombini e della
costituzione dell’Ordine dei Gesuati. Tra
i relatori l’assessore al Turismo Paola Mar.

SABATO 14 OTTOBRE 2017
INAUGURAZIONE

PALA MONUMENTALE DELLO SCULTORE GIANNI ARICÒ

Chiesa San Marco Evangelista
Mestre
________________
Sabato denso di impegni, dopo il convegno ai Gesuati nella chiesa di San Marco
Evangelista a Mestre, il nostro socio e scultore Gianni Aricò ha presentato la
sua Pala Monumentale, collocata dietro l’abside, realizzata a soli 26 anni, e il Cristo
ligneo, oggetto di recenti restauri a cura dell’Associazione Amici delle Arti.

SABATO 14 OTTOBRE 2017
INCONTRO

ROTARY CLUB DI GRAZ

________________
Incontro con la Presidente del RC di Graz Umgebung Nord.

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
CAMINETTO

RUBELLI PALAZZO CORNER SPINELLI

Palazzo Corner Spinelli
Venezia
________________
Caminetto Rubelli su gentile invito di Irene Favaretto.
Un pomeriggio a casa Rubelli a palazzo Corner Spinelli. I soci si sono ritrovati
grazie alla cortesia e generosità dei soci Nicolò Favaretto Rubelli ed Irene Favaretto, nella sede della storica azienda produttrice di tessuti. Nei suoi lunghi anni
di attività, ripercorsi magistralmente da Nicolò, la Rubelli ha saputo custodire la
tradizione del tessuto veneziano ma anche innovarsi fino a divenire un gruppo
internazionale impegnato non solo nella produzione tessile ma anche nel mobile
cercando di creare un “life style” che mantenga però l’identità veneziana.
Nel corso della serata è stato anche possibile visitare l’archivio storico che
include esempi della produzione Rubelli, azienda con oltre un secolo di storia
e tessuti antichi.

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
EVENTO SPORTIVO

VENICE MARATHON - END POLIO

Città metropolitana di Venezia
Venice Marathon 2017 - 32° edizione
________________
La Venice Marathon si avvicina, sosteniamo il nostro prefetto Lorenzo Magrini
nella raccolta fondi per la campagna End Polio Now.

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
INCONTRO

ROTARY CLUB BERGAMO HOSPITAL

Palazzo Zenobio
Venezia
________________
Incontro con il Rotary Club di Bergamo Hospital 1 GXXIII
a palazzo Zenobio, sede del Centro Studi e documentazione
della cultura Armena.

SABATO 28 OTTOBRE 2017
ANNIVERSARIO

CENA DI GALA CON IL GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA

Hotel Bologna
Mestre
________________
Interclub con il Venezia-Mestre all’Hotel Bologna per i 50 anni della loro Fondazione.
Festa per il 50° anniversario di Fondazione del Club.

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2017
MOSTRA

BUCCELLATI ALLA MARCIANA

Biblioteca Marciana
Venezia
________________
Nonostante il meteo non clemente un buon numero di soci ha partecipato alla
visita della collezione della Fondazione Gianmaria Buccellati presso la Biblioteca
Nazionale Marciana, guidati dal Vice Presidente della Fondazione Gianfranco
Grimaldi. “ Cos’è la bellezza? È ciò che ogni uomo ha dentro di sé ” e Gianmaria
Buccellati, nel corso della sua attività di orafo, ha voluto soprattutto celebrare la
bellezza creando dei gioielli e degli oggetti straordinari. La Fondazione, voluta
dallo stesso Buccellati poco prima della sua morte ha il compito di conservare e
far conoscere la collezione del maestro. Oggetti prodotti nel corso della vita non
destinati alla vendita, per lo più, ma per celebrare proprio la bellezza. Guardando
le creazioni di Buccellati non si può rimanere indifferenti, e sono proprio le emozioni che suscitano che determinano il valore di queste vere e proprie opere d’arte.
Buccellati è stato definito il Benvenuto Cellini del XX secolo per la maestria con
cui ha saputo fondere tecniche antiche con la modernità, sue opere sono nelle
collezioni dei più importanti musei e di tutte le case regnanti del mondo.

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017
CONCERTO

PIANISTA LETIZIA MICHIELON

Gran Teatro la Fenice, Sale Apollinee
Venezia
________________
Si è parlato di Rotary e di End Polio questa sera in occasione di uno straordinario
concerto della pianista Letizia Michielon, socia del nostro club,alle sale Apollinee
del teatro La Fenice. L’evento, organizzato da Giovanni Alliata di Montereale, past
president, nell’ambito del programma delle iniziative che stanno avendo luogo per
il 40esimo anniversario dalla morte del nonno Vittorio Cini, ci ha dato l’occasione
di raccogliere fondi e sensibilizzare il folto pubblico sull’AIL (Associazione Italiana
contro le Leucemie) e la campagna End Polio, per l’eradicazione del virus della
Poliomielite dal pianeta.

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017
CONVIVIALE

ARRIGO CIPRIANI - HARRY’S BAR

Harry’s Bar
Venezia
________________
“Prigioniero di una stanza a Venezia”: questa in sintesi la vita-pensiero di Arrigo
Cipriani. Con schiettezza e l’agilità dei cinquant’anni passati dietro il bancone, iera
sera, si è raccontato ai soci, rivelando una narrazione epica. “Io lo racconto sempre
– ha esordito - l’Harry’s Bar è nato perchè ancora non erano state inventate le carte
di credito. Accadde infatti che un giovane studente statunitense, Harry Pickering,
trasferitosi negli anni venti a Venezia con una zia per tentare di curarsi da un
inizio di alcolismo, venne da questa piantato in asso con pochissimi soldi dopo un
litigio”. “Mio padre, all’epoca barman nell’hotel Europa & Britannia, in cui risiedeva lo statunitense – rivela - impietosito dalla vicenda prestò al giovane 10mila lire,
per consentirgli di rientrare in patria. Due anni dopo, il giovane, guarito dall’alcolismo, tornò a Venezia e, rintracciato mio padre, in segno di gratitudine gli restituì
l’intera somma aggiungendovi 30mila lire perché potesse aprire una sua attività in
proprio. Il locale, inaugurato il 13 maggio 1931, fu chiamato Harry’s Bar in onore
del suo benefattore. E, di conseguenza, io ho preso il nome di un bar”.
Nel corso della sua breve “lectio” ha aggiunto con humour: “come studente di
giurisprudenza sono fallito al primo esame dove ho rimediato un 19 che ha
convinto mio padre a farmi desistere”. Oltre al mondo della ristorazione ha abbracciato anche quello della scrittura ma solo ad un libro è particolarmente legato
perchè è quello in cui “racconto la mia storia legata all’Harry’s Bar!”.
Nel corso della conviviale sono stati presentati due nuovi soci: Luisella PavanWoolfe, direttore dell’ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa e, Fabio Carrera
professore associato nel campo delle smart cities per Venice Project Center che
sogna per Venezia una “silicon lagoon”.

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2017
ASSEMBLEA

SOCI - ELEZIONI

Ristorante da Raffaele
Venezia
________________
Si sono tenute le elezioni per la nomina del Presidente per l’anno sociale 2019/2020
e dei membri del Consiglio Direttivo del prossimo anno 2018/2019, presieduto da
Elisabetta Fabbri.
È stato eletto Presidente per l’anno 2019/2020 il Socio Paolo Sartori.
Sono invece stati eletti quali componenti del Consiglio Direttivo 2018/2019 i
seguenti soci: Luigi Alberotanza, Stefano Chioccon, Antonietta Grandesso, Elena
Miani, Federica Repetto, Diego Vianello.
Riunitosi il nuovo Direttivo per la distribuzione degli incarichi e le integrazioni a
norma di Regolamento, per la prossima annata è risultato così formato:
Elisabetta Fabbri, Presidente
Luigi Alberotanza, Vice Presidente
Elena Miani, Segretario
Giovanna Cassano, Tesoriere
Lorenzo Magrini, Prefetto
Stefano Chioccon, Consigliere
Antonietta Grandesso, Consigliere
Federica Repetto, Consigliere
Diego Vianello, Consigliere
Marilena Morino, Past President
Paolo Sartori, Presidente Nominato

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
ASTA

BENEFICENZA LUISA SEMENZATO

Hotel Bauer, Sala Cesetti
Venezia
________________
Venezia si mobilita nel nome della solidarietà. L’asta di beneficenza di abbigliamento
vintage, accessori e oggetti del ’900, organizzata da Luisa Semenzato Antiquariato,
sotto l’egida del Rotary Club Venezia ed Inner Wheel Venezia, è prevista per domenica 3 dicembre 2017, alle ore 15.30, presso la Sala Cesetti dell’hotel Bauer (gli
oggetti saranno esposti sabato 2 dicembre dalle 12.00 alle 18.00 e, domenica 3
dicembre dalle 10.00 alle 14.00). L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei service
 Inner Wheel. Il ricavato che si otterrà grazie all’asta
programmati dal Rotary ed
e tra qualche mese anche grazie all’evento benefico durante il Carnevale di Venezia, saranno devoluti all’Ulss3 Serenissima per l’acquisto di attrezzature sanitarie
per l’Ospedale Civile e, alla realizzazione di un pontile galleggiante per i pazienti
dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) Ospedale San
Camillo, che avranno così la possibilità di vivere un’esperienza emotiva differente
partecipando al progetto “Vela per tutti” che è promosso dalla Lega Navale Italiana
sezione di Venezia.

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
CONVIVIALE

MARIA PEREGO E IL SUO TOPO GIGIO

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
Maria Perego, nel corso della conviviale di questa sera, racconta con sincero divertimento e umiltà il suo grande successo mondiale senza tuttavia tralasciare le difficoltà e le rinunce esistenziali che tale successo ha inevitabilmente portato con sé.
«Proprio per questo, ora che sono riuscita a farlo amare e persino imitare in tutto
il mondo e sento la necessità di parlarne, mi rendo conto che la vita di Topo Gigio
si intreccia inevitabilmente con la mia e che, più che un trattato sulla marionetta,
scriverò la storia di una vita».
Questo pupazzo animato fu creato in Italia nel 1959, da Maria Perego. In un’intervista la sua creatrice attribuì l’enorme successo al fatto che Gigio fosse il ritratto del
candore e della fiducia in un mondo spesso crudele e pervaso da pericoli e paure.
Dopo la prima apparizione nella trasmissione “Alta Fedeltà” con la voce di Domenico Modugno, nel 1960 Topo Gigio diventò protagonista di un programma tutto
suo, denominato “Storie di Topo Gigio”. Grande romanticone e amato da tutti, nel
1961 fu il primo pupazzo animato ad apparire nel “Carosello” come testimonial
dei biscotti Pavesini. Negli anni successivi partecipò a diverse trasmissioni RAI, in
particolar modo come spalla di Cino Tortorella ne “Lo Zecchino d’Oro”.
Non solo, Topo Gigio affiancò la Carrà anche nella presentazione di “Canzonissima”.
Il 9 marzo 2017 ha compiuto 58 anni; il suo successo è internazionale: è riconosciuto in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Germania, Giappone,
Messico, Olanda, Paraguay e Venezuela.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2017
CENA

AUGURI DI NATALE 2017

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
Tradizionale serata degli auguri, in una gremita Sala del Ridotto, a tutti i soci i
migliori auguri di un sereno Natale.
“Il Natale è il giorno in cui gli uomini mettono in pratica
i migliori precetti che hanno imparato,
i migliori che conoscono e
i migliori di quelli che si sforzano di conoscere.
Il donare prende il posto del guadagnare.
Se il futuro del Rotary sarà positivo come il suo passato,
se il Rotary rimarrà fedele ai suoi ideali,
ogni giorno sarà Natale’’.
Paul Harris

2018

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2018
VISITA

GOVERNATORE E SIGNORA

Hotel Monaco & Grand Canal e Fondazione Giorgio Cini
Venezia
________________
L’incontro annuale con il governatore distrettuale è l’appuntamento più importante
della vita del club nell’arco dell’annata rotariana. A dare il benvenuto a Stefano Campanella, accompagnato della consorte Adele e dal suo assistente di zona Francesco
Maremonti, è stata il presidente del Club, Marilena Morino che ha aperto la serata
presentando il suo curriculum. Campanella ha portato i saluti e il messaggio del
Presidente internazionale, Ian Riseley, commercialista australiano che ama molto
l’Italia ed ha ricordato che il Rotary nella sua storia e nel suo sviluppo, ha saputo integrare molteplici culture diverse, facendo sempre un importante momento di
arricchimento e di crescita. Ha trattato temi afferenti all’effettivo: dall’aumento dell’effettivo all’importanza della presenza femminile e giovanile, che vanno perseguiti e
sviluppati con più determinazione. La serata è stata ricca di emozioni. Sono entrati
a far parte della vita del nostro club Arrigo Cipriani (socio onorario) e Carla Borin
Pendini (socio presentata da Claude Ginella e Luigi Alberotanza). Luca Caruti è
stato invece insignito del PHF. Omaggi sono stati consegnati a Giorgio Iaderosa,
Rotaract Venezia, e Marco Celeghin, Interact Venezia. Adele Campanella ha infine
donato alle signore un simbolico braccialetto, che richiama la campagna End Polio
Now e diverrà un service distrettuale per la raccolta fondi per le vaccinazioni antipolio. A margine della visita ufficiale al club, ieri il Governatore Stefano Campanella
e la signora Adele, accompagnati dal Presidente Marilena Morino, dai soci Stefano
Chioccon e Diego Vianello, sono stati accolti da Giovanni Alliata Di Montereale,
nipote di Vittorio Cini, past president, che li ha guidati in una breve visita ai tesori
della Fondazione Giorgio Cini: dall’importantissima collezione di libretti d’opera, ai
cimeli di Eleonora Duse, agli antichi volumi custoditi nella biblioteca. Non c’è stato
il tempo per vedere altre cose, ma abbiamo promesso di fare una visita più approfondita in un momento di maggiore calma. Oggi, guidati dal Guardian Grando Franco
Posocco, PDG e socio del club, i nostri illustri ospiti hanno goduto di una visita
speciale alla chiesa ed alla Scuola Grande di San Rocco.

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2018
VISITA

THE FIRE DANCE

Palazzo Mocenigo
Venezia
________________
Visita a Palazzo Mocenigo installazione dell’artista Federica
Marangoni.

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018
ASSEMBLEA

SOCI E CONVIVIALE

Caserma Cornoldi
Venezia
________________
Assemblea dei soci e conviviale con relazione sul primo
semestre.

VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018
CONCERTO DI BENEFICENZA

PIANISTA LETIZIA MICHIELON

Palazzo Labia - Sala da ballo
Venezia
________________
Una grande partecipazione al concerto di beneficenza organizzato a Palazzo
Labia. Un grazie alla nostra socia e straordinaria pianista Maria Letizia Michielon
pianoforte, alla Rai, sede regionale del Veneto, nella persona del suo Direttore dott.
Giovanni De Luca che ha messo a disposizione gli spazi a palazzo Labia, A.GI.
MUS e Vela- Carnevale di Venezia.
Prosegue la raccolta fondi per l’acquisto di un Echo Doppler digitale per il reparto
di neurologia all’Ospedale SS Giovanni e Paolo e, di un pontile per i disabili in riabilitazione all’ospedale San Camillo che partecipano al progetto “Velaxtutti” della
Lega Navale del Lido di Venezia.
Un sentito ringraziamento a chi ha reso possibile questo evento di raccolta fondi
e a tutti coloro che vi hanno partecipato.

SABATO 3 FEBBRAIO 2018
MOSTRA

LE TRAME DI GIORGIONE

Museo Casa Giorgione
Castelfranco Veneto
________________
Bella mostra a Castelfranco “Le trame di Giorgione”, guidati alla scoperta di luoghi appositamente aperti per l’iniziativa, in cui abbiamo potuto ammirare dipinti,
tessuti, abiti originali, legati dalle “trame” raffigurate nei quadri di Giorgione, di
suoi contemporanei, fino alla ritrattistica del ’700, e ai tessuti tutt’ora prodotti da
tessiture venete e dalla Bevilacqua di Venezia. Un grazie ad Adele Campanella per
l’ottima organizzazione e alla curatrice Danila Dal Pos.

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018
GALÀ

CARNEVALE IN MASCHERA CON INNER WHEEL

Hotel Bauer
Venezia
________________
Serata benefica organizzata durante il Carnevale, promossa
dal nostro Club ed Inner Wheel, nel corso della quale è avvenuto anche lo scambio di gagliardetto con il Club Belga di
Jemeppe sur Meuse e Desenzano.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018
CONVIVIALE PER IL GEMELLAGGIO

RC ROVERETO VALLAGARINA, BISCEGLIE E VENEZIA

Hotel Ca’ Sagredo
Venezia
________________
Alla presenza del Governatore del Distretto 2060 Stefano Campanella con la Sig.ra
Adele, degli assistenti Maremonti e Cristanelli e i numerosi soci, i Presidenti si
sono impegnati ad assumere impegni comuni per la realizzazione di Service il
primo dei quali è stato a favore di Shelter Box.

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018
PREMIO E SERVICE

44a ed. PREMIO ALLA PROFESSIONE E CONSEGNA SERVICE

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
Nella splendida cornice del salone delle feste dell’Hotel Monaco, durante la conviviale interclub Rotary – Inner Wheel di Venezia, sono stati consegnati importanti
service umanitari, tutti dedicati al tema della salute, frutto della sinergia tra i due
club. I club veneziani Inner Wheel e Rotary, rappresentati dalle presidenti Marisa
Pavese e Marilena Morino, hanno donato al Reparto di Neurologia dell’Ospedale
SS. Giovanni e Paolo di Venezia, una piattaforma ecografica multidisciplinare del
valore di 10000 euro. Il Primario Dr. Paladin ha illustrato ai presenti le caratteristiche e l’applicazione della piattaforma di ultima generazione per la diagnosi neurologica che permette di avere immagini eccezionali ad alta risoluzione. Il service
è il frutto della sinergia tra Inner Wheel e Rotary, che hanno realizzato a tal fine
prestigiosi eventi: l’asta vintage al Bauer, il Concerto di pianoforte a Palazzo Labia,
il Galà di Carnevale al Bauer. La presidente Marisa Pavese ha poi consegnato altri
tre services assegnati dal nostro Club: Un contributo di 2000 euro all’Ospedale
S.Camillo di Venezia per il completamento del pontile presso la Lega Navale del
Lido onde facilitare l’accesso alle barche a vela ai disabili in riabilitazione presso il
S. Camillo. Ai disabili sarà così consentito salire direttamente sulle barche a vela
della Lega Navale per frequentare corsi e partecipare a competizioni sportive.
La somma è stata acquisita grazie al fantastico Gran galà lirico a Ca’ Sagredo,
organizzato e finanziato da Marisa Pavese. Un contributo di 2000 euro a favore
dell’Università della Terza Età di Venezia per supportarne l’azione socio-culturale.
Un contributo di 2000 euro a favore dell’Ail veneziana, associazione italiana contro
le leucemie, linfomi, mielomi, di cui il Principe Giovanni Alliata di Montereale è
Presidente.
È stato consegnato il Premio alla Professione al fotografo veneziano Francesco
Barasciutti, per le straordinarie capacità dimostrate utilizzando un mezzo espressivo tanto affascinante come la fotografia.

MERCOLEDÌ 28 MARZO 2018
CONVIVIALE

FORTUNATO ORTOMBINA

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
Il neo sovrintendente (mantovano di nascita, parmense di formazione) Fortunato
Ortombina, sbarca alla Fenice già nel 2001 come Direttore della programmazione
artistica per due stagioni, e quindi nel 2007 per diventarne direttore artistico; un
incarico al quale affianca quello di sovrintendente dallo scorso novembre.
«L’aspetto industriale della musica è una cosa che mi ha molto intrigato quando ho
avuto la fortuna di avvicinarmi alla bottega di un grande musicista che risponde al
nome di Giuseppe Verdi durante i dieci anni in cui ho lavorato come musicologo
all’Istituto di Studi Verdiani. Vedere la musica dal punto di vista industriale mi ha
preso progressivamente, ogni giorno, leggendo per catalogarle le lettere di Verdi
custodite a Sant’Agata. È lì che ho visto come Verdi passava le giornate e come
divideva il tempo in maniera equanime fra la musica e l’attività imprenditoriale.
E ho preso coscienza che come faceva il musicista così faceva l’imprenditore.
E devo dire che quello di Verdi può senz’altro essere considerato il caso principe di
musicista come imprenditore». Tra i nostri soci ha riconosciuto molti abbonati del
Teatro La Fenice - tutti i Sovrintendenti che lo hanno preceduto, da M. Messinis
a G.Vianello e C. Chiarot perché “ognuno di loro ha contribuito alla mia crescita
professionale”. Ma quale è segreto che ha permesso al modello Fenice di raggiungere risultati di eccellenza? “I risultati ottimali finora raggiunti alla Fenice – ha
spiegato - nascono proprio da un’interazione costante con il territorio e la cultura
di questa città e rappresentano un punto di partenza per nuove sfide. Il teatro
veneziano da sempre si è proposto come laboratorio di innovazione e di ricerca,
entrambe realizzabili al massimo livello all’interno di una struttura che, grazie alle
sue dimensioni, consente produzioni musicali e registiche capaci di coinvolgere
intimamente lo spettatore, rendendolo partecipe del processo creativo.
La presidente Marilena Morino, che si è dichiarata entusiasta del successo riscontrato nel corso della serata e ha anticipato gli appuntamenti per il mese di aprile,
ha inoltre consegnato i PHF a Gianfranco Bagarotto e a Giovanna Orsoni.

MARTEDÌ 3 APRILE 2018
GOVERNATORE

DIEGO VIANELLO
Governatore Distrettuale Designato 2020-2021

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
L’annuncio l’ha dato in questi giorni il Governatore Distrettuale Stefano Campanella: Diego Vianello del Rotary Club Venezia, è il Governatore Distrettuale Designato per l’anno rotariano 2020-2021, a seguito all’elezione avvenuta il 16 marzo.
Al Governatore designato Campanella ha rivolto subito le più sentite congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Diego Vianello è nato a Venezia nel 1971 e vi risiede ed è stato insignito di 4 PHF. È laureato in Giurisprudenza presso l’Università
di Ferrara, con un corso post laurea in “Funzioni Diplomatiche e Internazionali”
presso la Facoltà di Scienze Politiche di Padova. Ha operato fin dal 1993 nel settore
immobiliare e dal 2009, si occupa di organizzazione e produzione di mostre d’arte
contemporanea durante la Biennale di Venezia, per conto di padiglioni nazionali e
gallerie private internazionali.
Entra a far parte del Rotaract Venezia nel 1993, ricopre le cariche di consigliere,
prefetto, segretario e presidente per il 2000/2001 e 2001/2002. È delegato di zona
nel 2001/2002.
Nel 2005/2006 entra a far parte del Rotary Club Venezia dove inizia occupandosi
dell’accoglienza dei gruppi GSE, prefetto del club negli anni 2011/2012 e 2013/2014,
è membro del Consiglio Direttivo dal 2011 e ricopre gli incarichi di Segretario, delegato per il Rotaract e presidente della Commissione Rotary Foundation.
Nel 2015-2016 è Presidente del Club. Dal 2008 al 2013 svolge per vari Governatori
importanti incarichi nel GSE.
Fa parte della Commissione distrettuale della Rotary Foundation di cui è ora
membro come presidente della sottocommissione VTT.
È stato nominato Assistente del Governatore per il 2018/2019 dal DGE Riccardo
De Paola.

VENERDÌ 13,14,15 APRILE 2018
GEMELLAGGIO

ROTARY CLUB - BARI SUD

Venezia
________________
In occasione del gemellaggio del nostro club con Bari Sud sono state programmate
delle giornate ricche di attività.
Venerdì è stata la volta di un’interessante visita all’Arsenale, tenuta tra gli altri dai
soci Antonietta Grandesso e Luigi Alberotanza. Si è così avuto modo di visitare
l’Arsenale, la Torre delle Alberature, il giardino del Thetis e la sede del CNR.
Ci si è soffermati a parlare del piano degli interventi per la difesa costiera e
ambientale di Venezia e della sua laguna grazie al Mose mentre un focus è stato
dedicato al futuro funzionamento della control room.
Il gemellaggio è proseguito con gli amici del Club di Bari Sud. Dopo una mattina
immersi nella bellezza della Scuola Grande di San Rocco, un pranzo presso la canottieri Bucintoro dove il nostro vice presidente Paolo ci ha ristorato con i piatti
tipici della tradizione veneta, un pomeriggio alla scoperta della Galleria di Palazzo
Cini guidati dall’istrionico padrone di casa e nostro socio Giovanni Alliata, la
giornata si è conclusa con il suggellamento del gemellaggio tra i due Club.
Nel corso della serata i due Presidenti, Marilena Morino e Nicola Nuzzolese, hanno
confermato il rapporto di stima, profonda amicizia e collaborazione che unisce
i due Club ed hanno deciso di unire le forze per donare due borse di studio a
due ragazzi extracomunitari affinché possano continuare a studiare l’italiano e per
aiutare la società Dante Alighieri ad organizzare un nuovo corso di italiano
per stranieri. Tutta la serata è stata allietata dalla Jazz Band del nostro socio Tito.
La Scuola Grande di san Rocco è una Confraternita di laici fondata nel 1478.
La profonda venerazione popolare nei confronti di san Rocco, la cui reliquia era
già in possesso della Confraternita sin dal 1485, contribuì alla sua forte crescita
fino a divenire la più ricca Scuola della città.

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018
CONVIVIALE

MARTIN BETHENOD - PALAZZO GRASSI

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
La vocazione di Palazzo Grassi - Punta della Dogana è di condividere con il pubblico la straordinaria Pinault Collection e di sostenere la produzione artistica
contemporanea internazionale. Queste, in sintesi, le cifre ricordate ieri dall’Amministratore delegato Martin Bethenod, direttore di Palazzo Grassi e Punta
della Dogana: 3 i luoghi simbolo della città di Venezia (Palazzo Grassi, Punta
della Dogana e il Teatrino); oltre 5.000 metri quadri di superficie espositiva tra
Palazzo Grassi e Punta della Dogana, 1 auditorium da 225 posti, 3 milioni di
visitatori dal 2006, 22 mostre a Palazzo Grassi e Punta della Dogana, 10 mostre in
altri musei, 339 artisti esposti a Palazzo Grassi e Punta della Dogana, più di 500
eventi al Teatrino da maggio 2013, 255 attività educative dal 2011, oltre 35 giorni
all’anno di gratuità per i residenti di Venezia. Dal 2006, l’attività della Pinault
Collection si sviluppa attorno a diversi assi: un’attività museale a Venezia (Palazzo
Grassi, Punta della Dogana e il Teatrino), un programma di mostre presentate in
altre istituzioni (Mosca, Seul, Monaco, Dinard, Lille, Dunkerque, Essen, Stoccolma, Rennes, ecc.), una cooperazione importante con grandi istituzioni museali
in tutto il mondo per lo sviluppo di una politica di prestiti e nuove acquisizioni
congiunte (Centre Pompidou, LACMA, Philadelphia Museum of Art), un sostegno ad artisti emergenti con la creazione di una residenza d’artisti a Lens in
parteneriato con le istituzioni regionali (FRAC, Louvre-Lens), un sostegno a
storici dell’arte moderna e contemporanea con la creazione del Premio Pierre
Daix nel 2015. L’apertura della Bourse de Commerce / Collection Pinault – Paris,
nel 2019, rappresenta invece una nuova tappa nello sviluppo del progetto culturale
di François Pinault e della sua famiglia.

SABATO 5 MAGGIO 2018
BRINDISI

GOVERNATORE ELETTO, RICCARDO DE PAOLA

Birreria Pedavena
Belluno
________________
Apertura della Botte, in onore del Governatore Eletto, Riccardo De Paola.
Ha brindato con la speciale birra del Centenario anche il nostro club.

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2018
BILANCIO

ANNO ROTARY - GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA

PalaRotari di Mezzocorona
Trento
________________
Il Governatore Stefano Campanella traccia il bilancio dell’anno di Rotary che si
conclude: “INSIEME ABBIAMO FATTO LA DIFFERENZA”
“Entriamo nell’ultimo mese della nostra annata che avrà il suo momento principale
nel Congresso distrettuale che svolgeremo al PalaRotari di Mezzocorona a Trento.
In quest’annata abbiamo svolto il nostro servizio sulle aree d’azione del Rotary
International, dimostrando quanto il Rotary possa essere d’aiuto per migliorare le
vite degli altri, qui da noi e nel mondo. I service realizzati dai Club sono stati centinaia, per le persone, l’ambiente, le scuole, i giovani, i diversamente abili, la cultura,
i beni storici e artistici; abbiamo sostenuto le campagne del Rotary International
per la PolioPlus, la sostenibilità ambientale in occasione della Giornata mondiale
della Terra; abbiamo realizzato global grant per l’acqua, l’igiene, l’istruzione, la
salute materna e infantile. Abbiamo dedicato tempo, risorse, le nostre competenze
professionali e la nostra gioia per adempiere nel migliore dei modi alla missione
rotariana e per realizzare gli obiettivi che ci siamo dati. I due principali eventi della
nostra annata sono stati un successo: la piantumazione di migliaia di nuovi alberi,
richiestaci dal Presidente Ian Riseley e, con la sua presenza, la Presidential Peacebuilding Conference 2018, la Conferenza Mondiale sull’Immigrazione e la Pace di
Taranto. In quest’annata abbiamo rafforzato anche il Rotary, con una crescita dei
soci, con nuovi Club; sono cresciuti il Rotaract e l’Interact e ci siano impegnati per
l’ingresso nei Club di donne e giovani. Il Distretto è stato al servizio dei Club e nelle
visite che ho compiuto, ho costatato quanto grande sia la passione e l’impegno dei
soci nell’attività realizzata, accompagnata dall’entusiasmo che il nostro spirito di
servizio genera nell’impegno di ciascuno di noi. Ringrazio lo staff distrettuale, i
past Governor, i presidenti delle Commissioni distrettuali e i presidenti dei Club
e ogni singolo socio, per il sostegno che mi avete dato, per la vostra dedizione al
Rotary. Vi ringrazio tutti, con Adele, per lo spirito di servizio disinteressato con il
quale vi siete dedicati in quest’annata rotariana e con soddisfazione possiamo dire
che è stata un’annata di successo: abbiamo fatto la differenza!”

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018
MOSTRA COLLETTIVA

“DANCING WITH MYSELF”

Punta della Dogana
Venezia
________________
Bella visita organizzata alla mostra a Punta della Dogana “Dancing with myself ”.
I soci, guidati dal dott. Marco Ferraris, responsabile dell’Ufficio Mostre, hanno potuto comprendere appieno questa collettiva. Tema conduttore delle opere esposte:
l’utilizzo della propria immagine da parte di artisti per “parlare” di tematiche
anche scottanti non direttamente legate al tema del “ritratto”.

MARTEDÌ 22 MAGGIO 2018
PREMIO

FORZE DELL’ORDINE

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
Il Premio alle Forze dell’Ordine è stato consegnato dal Rotary Club di Venezia ad
un rappresentante dei vari corpi delle Forze Armate e della Polizia Locale particolarmente distintisi nel corso dell’Annata.

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018
SERVICE

REPARTO DI NEUROLOGIA

Ospedale S.S. Giovanni e Paolo
Venezia
________________
Prosegue l’impegno a favore della Sanità Locale del Rotary Club Venezia e dell’Inner
Wheel Venezia. Grazie ai contributi raccolti dal Rotary Club Venezia, presieduto
da Marilena Morino, ed Inner Wheel Venezia, presieduto da Marisa Pavese, si è potuto provvedere all’acquisto di un Echo Doppler digitale per il reparto di neurologia all’Ospedale S.S.Giovanni e Paolo. Un particolare ringraziamento è indirizzato
ai soci dei due sodalizi veneziani che hanno sostenuto il Service ed in particolare
alla socia Inner Wheel Maria Luisa Semenzato. Un altro progetto si è così concluso
positivamente, a dimostrare che Rotary ed Inner Wheel sono parte attiva nel
nostro tessuto sociale, grazie alle diverse attività che sosteniamo tutto insieme, oggi
si è concretizzato un’altra interessante iniziativa,grande soddisfazione di essere
stati tempestivi e di essere stati utili in maniera operativa.

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018
CONVIVIALE

GIANPAOLO SCARANTE

Hotel Monaco & Grand Canal
Venezia
________________
Scarante è veneziano, deve essere stato il destino a fargli concludere la sua carriera diplomatica in un glorioso palazzo della Serenissima. Palazzo di Venezia, in
Turchia, era la residenza del Bailo veneziano dalla metà del XVI secolo sino alla
caduta della Repubblica, poi ambasciata dell’impero austriaco sino al 1918.
Si trova a Pera nel quartiere di Beyoğlu, che significa “figlio del Bey”, nome che
deriva dal veneziano Alvise Gritti, che percorse una fortunata carriera politica alla
corte del Sultano e che era appunto figlio del doge Andrea Gritti.
‘Per quasi cinque anni – dice Scarante – ho avuto la fortuna di vivere in questi
luoghi “venezianissimi” e sono felice di aver riportato la “casa bailaggia” agli antichi splendori, restaurandola nelle sue strutture e riempiendola di vita grazie
alle centinaia di eventi, moltissimi dei quali con protagonista la nostra Venezia’.
Nel corso della serata è stata presentata il nuovo socio Marie Christine Jamet,
docente a Ca’ Foscari, direttore dell’Alliance française de Venise e console onorario
di Francia.

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2018
MOSTRA

“ARCHITETTURA IMMAGINATA”

La Galleria / Palazzo Cini a San Vio
Venezia
________________
Grazie al past President Giovanni Alliata di Montereale, con la guida di uno dei
curatori della Fondazione Cini, abbiamo avuto la possibilità di ammirare una serie
di disegni e stampe rarissimi, tra ’600 e ’700, sul tema delle “finte” architetture.
Ambienti dipinti, prospettive, cupole, architetture temporanee per rendere omaggio
a personaggi famosi, scenografie per il teatro... La mostra offre una prospettiva interessante sull’uso delle architetture effimere, nell’anno della Biennale Architettura.

VENERDÌ 29 GIUGNO 2018
PREMIO

PREMIO ROTARY ARTE E CULTURA 2018

Accademia di Belle Arti
Venezia
________________
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