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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

L’Interact è un’associazione

Il Rotary Club Venezia è

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.
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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
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Un’idea integrata, condivisa e di lungo periodo per la città di Venezia
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DIBATTITI E INCONTRI (2016-17)
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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

