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 Chioggia, 05 maggio 2014 

Caro Amico, 

con la presente Ti comunico il programma degli incontri del mese di maggio. 
 

Martedì 13  
Presso l'Aula Magna dell' I.T.C. "A. Righi" in B.S. Giovanni, dalle ore 09,00 alle ore 11.00, 

verrà svolta una tavola rotonda sul tema:  
 

“LA COSTRUZIONE DEL FUTURO” 

Interverranno quali relatori: 

 Leonardo TOSON Presidente BCC Piove di Sacco; 

 Dott. Roberto VALLE Primario di Cardiologia/Utic  dell’ALSS 14 di Chioggia. 
 

Al termine delle conferenze, seguirà la cerimonia per la consegna del PPrreemmiioo 
 

""LLAA  CCIITTTTAA''  CCHHEE  VVOORRRREEII""  

ospiti i ragazzi delle quarte classi superiori. 
 

Seguirà alle ore 20,15 la CONVIVIALE   CON SIGNORE presso il ristorante "Granso Stanco", 

tema della serata:  
""IILL  FFUUTTUURROO  DDEEII  GGIIOOVVAANNII""  

Ospite il Presidente della BCC, Leonardo Toson ed il vincitore del Premio "La città che vorrei". 

 

Sabato 17  ______________________________  presso l'Hotel BHR di Treviso, alle ore 9,00. 

AASSSSEEMMBBLLEEAA  DDIISSTTRREETTTTUUAALLEE (Annata rotariana 2014-2015) 

 

Martedì 20 _________________________________  presso il "Centro Sportivo di Albarella". 

CONVIVIALE   CON SIGNORE 

IInnccoonnttrroo  DDiissttrreettttuuaallee  "5° FESTA DEL CAMPUS" 

26° Handicamp Lorenzo Naldini  
 

 Ritrovo alle ore 18,00 presso il parcheggio della Chiesa della 

Navicella a Ridotto Madonna; 

 incontro ad Albarella alle ore 18,45 presso il centro sportivo; 

 conviviale con cena alle ore 19,30, a seguire spettacolo musicale; 

 rientro a Chioggia per le ore 23,00. 

 

Martedì 27  __________  presso il ristorante "Granso Stanco" in Sottomarina, alle ore 20,15. 

CONVIVIALE   CON SIGNORE 
 

"I giovani e le problematiche giovanili:  

bullismo, uso di droghe etc." 
 

Relatore il Capitano Dott. Antonello SINI, Comandante della 

Compagnia Carabinieri di Chioggia. 

 

Cordiali saluti. 

 



Lettera del Governatore 

anno 2013-2014 

… pprreeppaarriiaammooccii  aall  CCoonnggrreessssoo  iinn  ssiinneerrggiiaa  ee  ccoonnddiivviissiioonnee 

 

MAGGIO 2014 
 

Il Rotary International non prevede un tema specifico per il mese di maggio, colgo quindi l'occasione per 
soffermarmi su un aspetto che ritengo peculiare del nostro fare Rotary: il tema della condivisione e della sinergia. 
L'appuntamento forse più significativo dell'anno rotariano è senz'altro il Congresso, un momento che vuole essere 
una straordinaria opportunità per incontrarci ancora una volta in tanti, in tantissimi, per riaffermare i principi dei 
valori universali del Rotary, per far conoscere i nostri progetti, le nostre iniziative, le attività ed i risultati.  
Mi piace citare un collega Governatore: "Vogliamo essere ambasciatori delle nostre Comunità, dei nostri territori, 
per promuovere la cultura del service, la nostra mission, per ispirare, per entusiasmare, ma anche per rafforzare 
la consapevolezza e l'orgoglio dell'appartenenza alla grande Famiglia del Rotary ". 
Sono convinto che l'espressione di questi valori non possa essere dettata dal singolo, ma appartenga ad un 
gruppo, un gruppo che condivide gli obiettivi e "fa squadra" per raggiungerli.  
 
Questo vorrei fosse lo spirito del Congresso Distrettuale che sarà celebrato a  Villa Contarini di Piazzola sul 
Brenta il prossimo 21 giugno. 

 
Un momento di approfondimento, ma anche un momento di confronto e di condivisione.  
Ci troveremo al mattino sotto gli ampi portici della Villa per la prima fase congressuale, per gli interventi 
istituzionali, quello del Governatore Distrettuale, quello del Rappresentante del Presidente Internazionale, il PDG 
Alessandra Faraone Lanza del Distretto 2040, ma avremo anche degli interventi di alto profilo umano e 
professionale sui grandi temi trattati nel nostro anno: la Cultura, la Migrazione e la Disabilità. 

 
Dovremo eleggere un nostro Rappresentante al Consiglio di Legislazione, fare una sintesi delle contribuzioni 
impegnate dalla Fondazione Rotary ed altri passaggi importanti sulla recente annata ormai conclusa.  
Certamente una parte importante del programma sarà dedicata alla sintesi delle numerose iniziative promosse e 
realizzate con la sinergia positiva innescata tra Club e Distretto. 
Ma se questa prima parte della giornata vedrà, necessariamente, i vertici distrettuali all'opera, la seconda parte 
sarà affidata ai Club. 
 
Saranno i Club che nel grande parco della Villa porteranno il frutto e la sintesi del loro impegno, lo 
faranno attraverso l'esposizione di fotografie, riproduzioni di articoli di giornale, immagini e testi nei quali 
potrà essere ripercorso il service realizzato o in corso di realizzazione. 
 
Questa è sinergia, ma anche condivisione di un progetto. Infatti molti Club saranno presenti in forma aggregata 
perché sempre più service si fanno mettendo tutte le forze a disposizione per un solo obiettivo. Sarà un modo per 
individuare le attività promosse ai quattro angoli del Distretto, ma anche per riconoscere volti di amici, profili di 
Club che troppo spesso leggiamo solo su elenchi prestampati, ma non tocchiamo mai con mano.  
Questa visione, forse nuova e più dinamica di organizzare un Congresso, vuole essere l'occasione 
indimenticabile per portare le Famiglie del Rotary dentro ad una manifestazione del Rotary, non più e non solo 
una Associazione fatta di Soci, ma anche di socialità. 
Sono previsti momenti di intrattenimento, nel pomeriggio, per affermare che lo stare assieme deve essere anche 
motivo di gioia nell'impegno, deve essere motivo di condivisione dei progetti in un clima di amicizia e di 
"leggerezza". 
Nel parco, sotto alberi secolari, sarà organizzato un catering curato dalla Scuola Alberghiera di Valdobbiadene: 
non sarà un pranzo con cristallerie e argenti, ma un buon primo piatto della tradizione veneta, ben sapendo che i 
Club hanno programmato l' apporto di qualche assaggio della enogastronomia della loro terra. Saranno assegnati 
importanti riconoscimenti Distrettuali a Soci, ma anche a Club e non mancherà l'occasione per presentare i 
giovani coinvolti nel GSE Italo/Brasiliano di quest'anno. 
Al Congresso sono stati invitati i Rotaract e gli Interact, vorrei che a loro venisse riservata un calorosa 
accoglienza, sono e saranno sempre di più le colonne del futuro del Rotary, non dimentichiamolo.  
E poi daremo spazio alle Fellowship rotariane, a tutte quelle organizzazioni che operano ed organizzano iniziative 
sotto l'insegna del Rotary. Avremo la Fellowship degli Alpini Rotariani, dopo la loro prima uscita ufficiale alla 
grande Adunata di Pordenone, ma anche con la presenza degli ShelterBox, come proposta operativa ed 
immediata del Rotary per le grandi calamità nel Mondo. 
Ecco tutto questo sarà il Congresso, un momento di condivisione nel quale dovremo interpretare il concetto di 
"cittadinanza universale", quella che ci restituisca la voglia della sfida e de lla costruzione, delle motivazioni per 
essere entusiasti, della convinzione per aderire con passione ad obiettivi programmati e della fiducia nella 
funzione fortemente innovatrice degli ideali rotariani. 
 
Per tutto questo ci troveremo a Piazzola sul Brenta, per evidenziare e per sottolineare che viviamo anche di 
sogni, per confermare a noi stessi che il Rotary è un mezzo per cambiare positivamente le vite e solo in quel 
momento potremo dire con certezza… Engage Rotary. Change lives! 

Roberto Xausa 


