
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Chioggia, 18 ottobre 2013 

 

Caro Amico, 

con la presente Ti comunico il programma del mese di NOVEMBRE. 

 

Mercoledì 06 presso la Casa di Alice della Darsena Corte Molin, Brondolo, alle ore 20,15. 
 

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ssuullllaa  RRoottaarryy  FFoouunnddaattiioonn  
 

Relatore Giuseppe BOSCOLO LISETTO. 

  

AA  sseegguuiirree  iill  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  

  
 

 Martedì 12 _______________  presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, alle ore 20,15. 

CONVIVIALE CON SIGNORA 

Interverranno: 

 il prof. Tiziano MAGGINO, Direttore dell'Unità operativa complessa di Ostetricia e 

Ginecologia all'Ospedale dell'Angelo di Venezia-Mestre; 

 il Prof. Giampiero PERRINO, già professore ordinario di chirurgia pediatrica presso 

l'Università degli Studi di Padova, 

che tratterranno il tema: "LLaa  NNaasscciittaa::  iill  mmiirraaccoolloo  cchhee  ssii  rriipprrooppoonnee". 

 
 

Martedì 26  ____________________ presso il ristorante “Granso Stanco”, alle ore 20,15. 
  

AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraallee  ddeell  CClluubb  
Ordine del giorno: 

 elezione del Consiglio Direttivo per l'annata 2014-2015 (Presidente Stefano Tebaldini); 

 elezione del Presidente per l'annata 2015-2016; 

 varie ed eventuali. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

wwwwwwwww...rrroootttaaarrryyyccchhhiiioooggggggiiiaaa...iiittt   

http://www.google.it/imgres?hl=it&sa=X&pwst=1&biw=1024&bih=674&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=mJSDeDtTcsNTfM:&imgrefurl=http://rotarywalkforpeace.com/the-rotary-foundation.html&imgurl=http://rotarywalkforpeace.com/uploads/3/1/0/7/3107205/6561836_orig.jpg&w=594&h=367&ei=2Xk-UPuHNsPl4QT2qYHwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=531&vpy=159&dur=189&hovh=176&hovw=286&tx=99&ty=101&sig=103379852717051788619&page=1&tbnh=120&tbnw=195&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:2,s:0,i:79


 

LLeetttteerraa  ddeell  GGoovveerrnnaattoorree  
Anno 2013-2014 

Ottobre 2013 

CCOONNSSOOLLIIDDAARREE  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  SSOOCCIIEETTÀÀ    

 

“Rotary is cool, …. evviva il Rotary !”  

La battuta è stata di un giovane professionista che, al rientro dal programma di scambio internazionale giovani, ha voluto 

manifestare tutto il suo apprezzamento per quanto il Rotary International ha fatto e promuove per le nuove generazioni, per la 

valorizzazione della qualità, per offrire orizzonti compatibili alla crescita ed allo sviluppo.  

Credo che la crescita di tutti i popoli, anche di una Nazione avanzata come l’Italia – per quanto ci riguarda – di questo 

dinamico Nordest, debba tener conto del livello culturale ed umano dei propri uomini (… e, naturalmente, delle  donne), 

soprattutto se impegnati ai livelli dirigenziali, professionali ed imprenditoriali di alta qualità. 

Ancora ci possiamo chiedere cosa fa, e può fare meglio, il nostro  Rotary? 

In primis come il Rotary può agire e orientare l’azione professionale dei propri soci, ma non solo?  

Sono domande alle quali non è facile dare risposte concrete. 

Siamo sempre capaci di sorprendere. 

Solo nel nostro Distretto abbiamo 85 Club che operano con programmi rivolti alla acquisizione di una azione professionale che  

parte dalla conoscenza e dall’apprendimento di quello che accade al di là della cortina in po’ chiusa delle pareti domestiche. 

Il Rotary è internazionale, se vissuto con passione ed entusiasmo cambia la nostra vita e trasforma la società nella quale 

operiamo. Il Rotary promuove l’internazionalità e, con gli scambi tra giovani, tutti indirizzati alla elevazione di una coscienza 

planetaria, di un’etica che rafforza gli impegni e apre orizzonti, costruisce futuro, genera azioni, induce a superare le bar riere 

dei confini di Stato, valorizza e promuove ogni persona e suggerisce e diventa l a unica e vera regola del vivere in quel 

l’intricato condominio chiamato Mondo.  

Il Rotary è scambio, relazione.  

Quando uno dei nostri Club riceve un Ospite di qualità porta e offre ai Soci tutti un’esperienza nuova, di vita vissuta. Quan do i 

nostri Service si aprono alle necessità ed ai bisogni della gente, ciascuno di noi si fa altro da sé.  

Non è forse questa la promozione e lo stimolo di una azione professionale che alimenta lo spirito di ciascuno? 

E’ anche verificando questi esempi, questa pluralità di esperienze  che spesso maturano delle scelte di vita: a volte 

incoraggiano a proseguire strade iniziate, a volte ci consigliano di deviare su percorsi più innovativi.  

Qualche giorno fa ho potuto assistere alla chiusura di un corso, di tre giorni, di un Ryla Junior. Scrutavo le facce di quella 

ventina di giovani studenti, provenienti da varie scuole medie superiori, e mi interrogavo sull’efficacia di questa iniziativ a. 

Me li immaginavo questi giovani fra qualche anno, già grandi, capofamiglia, madri generose , imprenditori o impegnati in un 

lavoro di qualsiasi livello. Certamente dalle loro domande e dai commenti raccolti non ho avuto dubbi sulla penetrazione dei 

messaggi lanciati. 

Messaggi tutti indirizzati a svelare la realtà sociale ed imprenditoriale che c i circonda.  

A far capire cosa si trova là fuori, come ci si dovrà comportare di fronte all’imprevisto, alle esigenze di mercato, alla fle ssibilità 

di una Società in perenne mutazione. Un concetto è stato chiaro: se la generazione di ieri ambiva e assumeva il “lavoro della 

vita”, oggi le nuove generazioni devono prepararsi anche a cambiare lavoro, quasi a saltare in corsa su treni che corrono più  

veloci.  

La società cambia, si evolve, le barriere cadono, se non si hanno solide radici e chiari obiettivi si c resce nell’incertezza. 

Non è solo importante allora prepararsi e vivere una professione.  

E’ diventato indispensabile acquistare la caratteristica della adattabilità alle nuove situazioni : è per questo che partire oggi con 

un lavoro gratificante  è molto più difficile di un tempo. Ma vale sempre l’assunto: credi in ciò che fai, fai ciò in cui credi!  

E’ per questo che ancora una volta il Rotary deve porsi al fianco delle nuove generazioni e aiutarle con l’esempio, la 

testimonianza di una classe dirigente so lida, cha sappia trarre dalla tradizione e dall’esperienza i motivi veri   per costruire il 

futuro. 

Anche tutto questo è creare e consolidare leadership nella Società. 

Roberto Xausa 

 


