
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RRiiuunniioonnee  nn..0044  
del 21 luglio 2020 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNII  NN..0011  

Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”: 

Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Alberto Corrieri, Daniele Grasso, Enzo Naccari, Stefano Tebaldini. 

 

COMMISSIONE n. 01 

EFFETTIVO 

Sviluppo e conservazione dell’effettivo 
Presidente: MARCO BALLARIN 

Commissari: Carlo ALBERTINI, Alberto CORRIERI, Daniele GRASSO, Giuseppe PENZO, Enzo NACCARI, 

Stefano TEBALDINI 
 

VERBALE COMMISSIONE EFFETTIVO 

DEL 21.07.2020 
 

In data 21/07/2020, presso il ristorante “GRANSO 

STANCO”, si è svolta la riunione della COMMISSIONE 

EFFETTIVO presieduta dal Presidente del Club 

Giovanni MANCINI (in sostituzione del Presidente della 

Commissione Marco BALLARIN, assente per impegni 

sopravenuti), con la presenza dei commissari Enzo 

NACCARI, Carlo ALBERTINI, Stefano TEBALDINI, 

Alberto CORRIERI sul seguente o.d.g.: 

Si dà atto dell’assenza giustificata anche del commissario 

Giuseppe PENZO. 

Si dà, altresì, atto della presenza del Prefetto Alberto 

VIANELLO. Nel corso della riunione il Presidente del club ha evidenziato il ruolo fondamentale della 

Commissione, finalizzato principalmente alla conservazione e alla crescita dell’Effettivo, che deve essere 

necessariamente esercitato in stretta sinergia tra Commissione, Presidenza del Club e Consiglio Direttivo.   

Attualmente il Rotary Club di Chioggia è composto da 46 soci di cui 4 onorari.  

Fatta eccezione per alcuni soci, che molto spesso non 

possono partecipare alle attività del Club per motivi di 

lavoro, si riscontra generalmente una percentuale di 

assiduità superiore alla media del Distretto grazie 

soprattutto alla valenza delle attività sviluppate dal Club e 

al clima di condivisione, affiatamento ed amicizia di tutti i 

soci. La Commissione auspica vivamente che anche dopo 

questa eccezionale emergenza sanitaria iniziata nella 

Primavera del 2020 si possa oltre a mantenere l’attuale 

effettivo, provvedere alla crescita del numero dei soci ed al 

riguardo ci sono già delle proposte di nuovi ingressi che 

verranno a breve sottoposte ai previsti pareri e successivi inoltri al Direttivo.  
 

ROTARY CLUB di CHIOGGIA 
Per il Presidente della Commissione n. 01 

Il Presidente del Club 
Dott. Giovanni Mancini 

 



RRiiuunniioonnee  nn..0055  
del 27 luglio 2020 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NN..0022  

Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”: 

Sono presenti i seguenti soci: Gianni Barison, Pino Boscolo Rizzo, Paolo Venerucci, Luigi Zennaro. 

 

COMMISSIONE n. 02 

RELAZIONI PUBBLICHE 

Contatti con l’esterno e promozione dei progetti e delle attività del club  
Presidente: GIANNI BARISON 

Commissari: Pino BOSCOLO RIZZO, Roberto IACOBONE, Pietro PERINI, Roberto VALLE, Paolo 

VENERUCCI, Peter VON SONTAGH, Luigi ZENNARO. 

VERBALE COMMISSIONE 
Come da deliberato dell’Assemblea Generale del 

Club alle ore 20:15, presso la sede, la commissione 

n. 2 “Relazioni Pubbliche”, presieduta da Gianni 

Barison. Presenti i commissari Pino Boscolo Rizzo, 

Paolo Venerucci, Luigi Zennaro. Tra i convenuti 

anche il Prefetto Alberto Vianello, che ringraziamo 

per il fattivo apporto ai lavori del gruppo. Con 

passione dialettica ed attivismo sono state affrontate 

le tematiche proprie della commissione che, per 

esigenze di brevità, andiamo a sintetizzare qui di 

seguito. 

Si propone di seguitare, ed eventualmente 

intensificare, i rapporti con la stampa locale 

rappresentata dai quotidiani “Il Gazzettino”, “La Nuova Venezia” e dal settimanale “Nuova Scintilla”.  

Questo al fine di annunciare e descrivere prima, rendicontare successivamente, le molteplici e variegate 

iniziative a scopo benefico condotte dal club. Si evidenzia l’assoluta portata della realizzazione del 

“Bollettino”, insostituibile ed indispensabile fonte di conoscenza delle azioni esperite, sin nel loro 

dettaglio. Completo di articoli curati nella forma e nel lessico, si presenta in forma grafica accattivante 

anche grazie a pregevoli fotografie rappresentanti i momenti di vita del sodalizio. E’ grazie al socio 

Giovanni Mancini, con il quale ci complimentiamo, che il club si avvale di un moderno e sempre 

aggiornato sito web che rappresenta con immediatezza le diverse intraprese rotariane. Tale strumento ha il 

pregio di rivolgersi anche ad una utenza giovanile, sicuramente adusa all’utilizzo della rete ed alla veloce 

consultazione che questa permette. Si prospetta l’opportunità di stringere più stretti legami con gli Istituti 

Scolastici Superiori della realtà clodiense, al fine di offrire ai loro studenti conoscenza ed opportunità di 

orientamento alle attività professionali, commerciali e produttive.  I nostri soci sarebbero sicuramente in 

grado di rappresentare esaustivamente le succitate realtà, in forza del loro vissuto professionale e 

lavorativo.  Si avanza l’utilità di intessere con l’Amministrazione Comunale, una volta registrata la 

disponibilità dei rappresentanti della stessa, una relazione di consultazione e collaborazione.  

Questo anche per materie non di competenza della commissione n. 7 “Una città migliore”.  

Tutti i componenti di questa commissione si sono resi disponibili a collaborare operosamente alla 

concretizzazione di tutti i punti programmatici fissati nell’agenda del Presidente del Rotary Chioggia, 

Giovanni Mancini. La sessione ha termine con l’approvazione unanime di tutti gli argomenti oggetto di 

trattazione. 
 

Il Verbalizzante Il Presidente della Commissione 

Luigi Vianello Gianni BARISON 



RRiiuunniioonnee  nn..0066  
del 27 luglio 2020 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NN..0066  

Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”: 

Sono presenti i seguenti soci: Stefano Boscolo Cucco, Salvatore Torcellan, Simone Voltolina, Alberto Vianello. 

Federico Menela Presidente Interact. 
 

COMMISSIONE n. 06 
NUOVE GENERAZIONI - Rotaract-Interact 

Presidente: SIMONE VOLTOLINA 

Commissari: Stefano BOSCOLO CUCCO, Piergiorgio SCUTTARI, Salvatore TORCELLAN, Alberto 

VIANELLO 

VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

Il giorno 27 luglio, presso il ristorante alle Baruffe di 

Chioggia, si è tenuta la riunione della VI Commissione 

Nuove Generazioni Rotaract e Interact.Sono intervenuti: il 

Presidente Simone Voltolina, i commissari: Stefano Boscolo 

Cucco, Salvatore Torcella, Alberto Vianello. Interviene alla 

riunione il Presidente Interact Federico Menela.  

Le riunioni di questo club sono state regolari e hanno 

registrato una frequenza assidua di tutti i soci, i quali hanno 

dato il loro contributo in varie occasioni e a molte iniziative 

di volontariato. Ad esempio, sono stati protagonisti nelle 

giornate di vendita delle arance e delle azalee della Ricerca, 

in collaborazione con l'associazione AIRC per supportare la 

ricerca contro il cancro; hanno partecipato all’iniziativa 

“Fiori d’azzurro”, una giornata di service in cui i soci Rotaractiani hanno affiancato i volontari del Telefono 

Azzurro per la vendita delle piante al fine di sensibilizzare le piazze e contrastare ogni forma di abuso sui giovani 

e sui bambini. I giovani del Rotaract hanno inoltre continuato a sostenere l’associazione LILT, aiutando anche 

quest’anno i volontari durante le giornate di visite negli ospedali.  Le attività proposte per il nuovo anno sociale, 

oltre a mantenere le collaborazioni con gli enti fin'ora menzionati, prevedono un sostegno sempre maggiore ai 

giovani soci dell'Interact, sostenendoli nei loro service, ad esempio in occasione della vendita delle stelle di 

Natale nel periodo di dicembre. Il Club affiancherà l'Associazione AIRC anche in occasione della vendita dei 

cioccolatini della ricerca, nel periodo di novembre. Verrà organizzata una conviviale con tutti gli ex soci 

Rotaract, molti dei quali sono confluiti nell'attuale Rotary Club. Al fine di trovare nuove adesioni mirate 

all'ampliamento del Club, sono in programma alcune feste aperte ai giovani del territorio e anche ai Club vicini. 

Il Club Interact, che dalla sua nascita ha mantenuto stretti rapporti sia con il Rotaract Club sia con il Rotary 

padrino, ha beneficiato della presenza di un proprio socio che ha svolto il ruolo di Vice Rappresentante 

Distrettuale fino a metà del 2018. Nel periodo di marzo 2018 i giovani del Club Interact, affiancati dai soci del 

Rotaract Club Chioggia, hanno dato il loro contributo all’iniziativa “Uova di Pasqua AIL 2018”, vendendo le 

uova Pasquali che finanziano la ricerca contro i tumori del sangue. Nel periodo di dicembre i ragazzi saranno 

impegnati, come lo scorso anno, nella vendita delle stelle di Natale dell'associazione AIL, per contribuire a 

finanziare la ricerca scientifica su leucemia, linfomi e mieloma. I soci Interact hanno individuato il loro service 

annuale nella collaborazione con una cooperativa sociale, al fine di promuovere degli incontri rivolti ai giovani in 

tutti gli istituti del territorio contro ogni forma di discriminazione. I ragazzi del Rotaract e dell’Interact sono stati 

una presenza costante ed attiva nella vita del nostro Club, partecipando a diverse conviviali, quali la visita del 

Governatore, la festa degli Auguri, la conviviale di Carnevale e la SS. Messa in occasione della Pasqua, alla 

presenza del Vescovo di Chioggia. 
 

Il Verbalizzante Il Presidente della Commissione 

Luigi Vianello Simone Voltolina 



RRiiuunniioonnee  nn..0077  
del 27 luglio 2020 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNII  NN..0077  

Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”: 

Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino Boscolo Rizzo, Maria Stefania 

Fatturoso, Luigi Vianello. 
 

COMMISSIONE n. 07 

UNA CITTA' MIGLIORE 

Presidente: Pino BOSCOLO RIZZO 

Commissari: Carlo ALBERTINI, Marco BALLARIN, Giuseppe BOSCOLO LISETTO, 

Maria Stefania FATTORUSO, Rosario GRASSO, Luigi VIANELLO 

VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

Gli incontri della commissione presieduta dallo 

stesso Rizzo che, motivato da un profondo amore 

per la propria città, intende tramite il club, 

promuovere iniziative e azioni tendenti a 

migliorarne l’immagine nel suo insieme 

specialmente per quanto riguarda situazioni di 

degrado più evidenti. Anche in questa occasione, 

come in quelle precedenti,il presidente ha voluto 

esprimere il suo plauso per alcuni lavori 

importanti recentemente eseguiti nel territorio 

cittadino documentati tramite la visione di video e 

foto, quindi è seguita la visione di una serie di 

problematiche ambientali che riguardano la pulizia, l’ordine, il decoro, la viabilità ecc.  

Carenze che incidono sul territorio in modo negativo, deteriorando l’immagine globale di una città che 

meriterebbe ben altro trattamento. 

E’ evidente la mancanza di provvedimenti, perfino dove sarebbero sufficienti modesti interventi, di 

scarso impegno di tempo e di costi. Infatti sono molte le situazioni in cui basterebbero soltanto un po’ di 

buona volontà, capacità d’individuare dove occorre intervenire, desiderio di curare e proteggere 

l’ambiente prima che certe situazioni d’incuria diventino croniche e di difficile soluzione. 

Le ragioni di un tale stato di cosesono ormai note da tempo, l’indifferenza e l’inciviltà di molti cittadini, 

in alcuni casi, si sommano all’inefficienza di enti preposti nel momento in cui trascurano i compiti di 

loro competenza. La commissione, ha ribadito Pino Rizzo, si propone quindi di continuale a promuovere 

un insieme d’interventi, di osservazioni, di suggerimenti presso amministratori locali fornendo loro 

indicazioni, segnalazioni, consigli come migliorare quelle situazioni di trascuratezza più in vista. Si 

prospetta inoltre di realizzare un portale web dove raccogliere indicazioni, idee e proposte di tutti quelli 

che hanno la voglia, la sensibilità e il desiderio di tutelare e migliorare l’aspetto di una città storica 

d’incomparabile fascino, in armonia con la straordinaria natura che la circonda.  

Una città da amare e tutelare con ogni mezzo onde sentirsi orgogliosi di abitarci e di presentarla agli 

amici ospiti come un tesoro che ci appartiene. 

 
 

Il Verbalizzante Il Presidente della Commissione 

Luigi Vianello Boscolo Pino Rizzo 

 

 
 



RRiiuunniioonnee  nn..0088  
del 28 luglio 2020 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NN..0033  

Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”: 

Sono presenti i seguenti soci: Maria Grazia Fattoruso, Hartmut Kiebler, Gianni Pagan. 

 

COMMISSIONE n.03 

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB 

Svolge le attività collegate con il funzionamento del club 
Presidente: MARIA STEFANIA FATTORUSO 

Commissari: Giuseppe FORNASIER, Hartmut KIEBLER, Gianni PAGAN, 

Michele PANAJOTTI, Luigi VIANELLO 

Come da programma, la commissione, in data 28/07/2020, si è riunita per l’esame dei compiti di competenza. 

Sono presenti: Hartmut Kiebler, Gianni Pagan, Luigi Vianello. 

Il primo argomento ha riguardato Il Bollettino, come sempre indispensabile fonte di consultazione ed 

informazione della vita dell’associazione; esso - come da 

tradizione - riporta scrupolosamente, esaurientemente e 

fedelmente tutta l’attività del Club nei minimi dettagli; è 

arricchito, inoltre, da splendide foto che ricordano gli 

avvenimenti vissuti insieme. 

Anche in questa annata rotariana il coordinatore per la 

realizzazione del Bollettino sarà il segretario Luigi Vianello 

che curerà anche la parte fotografica insieme al socio 

Alberto Vianello. Il predetto coordinatore – come nelle 

precedenti annate - sarà coadiuvato nel lavoro di 

predisposizione delle relazioni dal socio Rosario Grasso. Il 

segretario, congiuntamente con il Presidente, si occuperanno 

della parte relativa al caricamento del materiale fotografico e 

documentale attinente all’attività del club sui siti web (www.rotarychioggia.it , www.rotary.2060.eu e 

www.rotary.org), nonché sul sito del Rotary International (www.rotary.org ) e sul sito distrettuale 

(www.rotary.2060.eu ) attraverso la piattaforma distrettuale CLUB RUNNER. Naturalmente, attraverso l’utilizzo 

del CLUB RUNNER si dovranno tenere aggiornate tutte le anagrafiche (e le vicende connesse ai soci), nonché 

indicare di annata in annata i dirigenti del club ed i loro compiti istituzionali; infine si dovranno inserire i dati 

relativi all’assiduità che dall’annata 2015/2016 è cambiata nel criterio e nei valori di riferimento: non vanno più 

indicate le singole serate con il numero dei partecipanti rispetti al numero dei soci con conseguente elaborazione 

di dati da parte di un software del distretto, bensì il numero delle serate nel mese, il numero di soci presenti 

all’inizio ed alla fine del mese, il numero di soci eventualmente entrati o usciti nel mese e la percentuale 

complessiva mensile di assiduità (che pertanto va calcolata separatamente dal referente informatico del club con 

un foglio di calcolo a parte in formato Excel). Come è noto la percentuale di presenza di soci alle serate è stata da 

tempo ridotta (al 40 % non più del 60 % di diversi anni fa). Detta operazione va effettuata come al solito entro i 

primi 5 giorni del mese successivo utilizzando i dati delle serate che affluiscono al referente 

informatico/segretario operativo attraverso il Prefetto.  

PROGRAMMI: Vista l’importanza dell’argomento, dopo un’ampia discussione, la commissione si è proposta di 

seguire e di collaborare attivamente alla realizzazione di tutti i punti presenti nell’agenda programmatica del 

Presidente. Non mancheranno, tuttavia, da parte della commissione, eventuali suggerimenti e una fattiva 

collaborazione per tutte quelle occasioni e avvenimenti che riempiono il calendario dell’annata rotariana. Si 

evidenzia ancora una volta l’importanza per il club di poter disporre del proprio sito web (www.rotarychioggia.it) 

che anche dal distretto è stato in più occasioni apprezzato fino al punto che è stato ufficialmente sostituito al sito 

di club (Chioggia) che era presente nella piattaforma del sito distrettuale (http://chioggia.rotary2060.eu). Il nostro 

sito web (www.rotarychioggia.it) è abbondantemente ricco di contenuti, è alla portata di tutti anche attraverso 

dispositivi portatili (smartphone, tablet e p.c.), e permette a tutti i “navigatori” della rete Internet di conoscere 

(con riferimento alle ultime nove annate oltre a quella in corso) la composizione degli organi direttivi e delle 

cariche rivestite all’interno del club, la composizione delle commissioni e dei compiti di cui si occupano, i 

programmi dei vari mesi e le riunioni conviviali (sono elencate dal 13/7/2002). Naturalmente tutti i contenuti che 

http://www.rotarychioggia.it/
http://www.rotary.2060.eu/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.2060.eu/
http://www.rotarychioggia.it/
http://chioggia.rotary2060.eu/
http://www.rotarychioggia.it/


ravvisino dati sensibili e/o comunque necessitino di una tutela della privacy, saranno consultabili esclusivamente 

inserendo una password. 

Si mette in risalto, in particolare, la presenza dei Bollettini i quali sono stati inseriti dall’anno 1998 ad oggi e 

questo contribuisce a far conoscere in maniera molto dettagliata l’attività del club degli ultimi 20 anni; inoltre vi 

sono ricche gallerie fotografiche relative ai vari eventi, nonché filmati sia dell’annata in corso che delle annate 

precedenti ed infine non mancano videoclip dedicati ad intere annate rotariane. La commissione, infine, dopo 

attenta valutazione ha ritenuto di mantenere attivo l’account “Facebook” del club creato durante l’annata 

2013/2014 dal Presidente Carlo Albertini allora con lo scopo di interfacciarsi con i giovani ed in particolare con le 

scuole in occasione di concorsi e borse di studio. Ormai i Social network sono parte integrante della vita 

quotidiana di gran parte di noi e possono essere utilizzati anche per club di service come il Rotary per far 

conoscere a più persone possibili ciò che si fa.  Relativamente alla Privacy, il club si adeguerà alle istruzioni 

impartite dal distretto e utilizzerà la modulistica inviata via mail da far sottoscrivere a ciascun socio. 

La riunione è terminata con l’approvazione di tutti gli argomenti trattati. 
 

Il Verbalizzante Il Presidente della Commissione 

Luigi Vianello Maria Stefania Fattoruso 

 

 

 

RRiiuunniioonnee  nn..0099  
del 28 luglio 2020 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NN..0044  

Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”: 

Sono presenti i seguenti soci: Paolo Bertotto, Mirco Boscarato, Alessandro Caputo, Roberto Gambaro, Paolo 

Mattiuzzi. 
 

COMMISSIONE n. 04 

PROGETTI E PROGRAMMI 

Provvedere alla pianificazione ed all'esecuzione di progetti culturali, umanitari e professionali 
Presidente: ALESSANDRO DI BLASI 

Commissari: Paolo BERTOTTO, Mirco BOSCARATO, Luigi BOSCOLO CEGION, Alessandro CAPUTO, 

Roberto GAMBARO, Marino IOSEFFINI, Paolo MATTIUZZI,  

VERBALE COMMISSIONE  
 

In data 28/07/2020,presso il ristorante 

“GRANSO STANCO”,si è svolta la riunione 

della COMMISSIONE PROGETTI E 

PROGRAMMI presieduta dal Presidente del 

Club Giovanni MANCINI (in sostituzione del 

Presidente della Commissione Alessandro DI 

BLASI, assente per impegni sopravvenuti),con 

la presenza dei commissari Roberto 

GAMBARO, Paolo BERTOTTO e Paolo 

MATTIUZZI  sul seguente o.d.g.: 

Si dà atto dell’assenza giustificata anche dei 

commissari Mirco BOSCARATO e 

Alessandro CAPUTO. 

Si dà, altresì, atto della presenza del Prefetto Alberto VIANELLO. 

Nel corso della riunione il Presidente del club ha evidenziato il ruolo fondamentale della Commissione, 

finalizzato principalmente alla pianificazione ed all’esecuzione di progetti culturali, umanitari e 

professionali, che deve essere necessariamente esercitato in stretta sinergia tra Commissione, Presidenza 

del Club e Consiglio Direttivo.   



Il Rotary Club di Chioggia,nella presente Annata, in sinergia con l’attività professionale del suo 

Presidente, avrà tre importanti serate con relatori di spicco nell’ambiente giudiziario e dell’avvocatura. 

Al riguardo la Commissione avrà l’incarico di collaborare con il presidente nello sviluppo di temi 

oggetto dei predetti incontri, nonché nell’effettuazione di domande attinenti alle relazioni che verranno 

preventivamente comunicate.  
 

ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Per il Presidente della Commissione n. 04 

Il Presidente del Club 

Dott. Giovanni Mancini 

 

 

 

RRiiuunniioonnee  nn..1100  
del 04 agosto 2020 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  

Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”: 

Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Rosario Grasso, Giovanni Mancini, 

Massimo Mazzucco, Enzo Naccari, Luciano Oselladore, Luigi Vianello, Alberto Vianello,  

 

 

 

 

RRiiuunniioonnee  nn..1111  
del 04 agosto 2020 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NN..0055  

Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”: 

Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Rosario Grasso, Giovanni Mancini, Massimo Mazzucco,  

Luciano Oselladore, Alberto Vianello. 

 

COMMISSIONE n. 05 

FONDAZIONE ROTARY 
Presidente: GIUSEPPE BOSCOLO LISETTO 

Commissari: Renato Ballarin, Alberto Botti, Rosario GRASSO, Massimo MAZZUCCO, Luciano Oselladore, 

Renzo Vianello 

VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

Il Presidente della Commissione ha sottolineato l’importanza della Fondazione Rotary per la realizzazione 

dei programmi del Rotary International e dei Service internazionali promossi dai club illustrando 

sinteticamente il meccanismo delle contribuzioni.  

Il Presidente ha inoltre ribadito l’intenzione di sostenere la Onlus distrettuale e di utilizzarla per l’attuazione 

dei service locali in programma.  

Il Presidente della Commissione ha infine illustrato l’importanza di continuare a sostenere la Fondazione 

informando i membri della Commissione sui service effettuati in Mozambico con il contributo della Rotary 

Foundation con a capo fila il club di Padova Euganea, ai quali ha aderito il club di Chioggia assieme ad altri 

clubs della provincia di Padova. 

Il nostro Club infatti sostienei service in Mozambico dal 2005 e nel corso degli anni ha collaborato a diverse 

sovvenzioni Rotary Foundation assieme al Rotary Club Beira ed all’organizzazione cooperante 

ESMABAMA (Associazione che si occupa di quattro missioni nella regione di Sofala in Mozambico). 



Tali sovvenzioni hanno consentito il finanziamento di progetti in vari settori (pannelli solari, pompe e 

serbatoi per l’ acqua, un forno per il pane, agricoltura, allevamento bestiame e trasporti) che hanno 

migliorato significativamente ed in modo sostenibile la disponibilità di cibo, acqua ed elettricità nelle 

missioni 

Per ottenere questo risultato il progetto ha coinvolto come organizzazione cooperante la Comunità di 

Sant’Egidio che ha messo a punto il programma DREAM.  

Questo protocollo ha già permesso di ottenere ottimi risultati, riconosciuti a livello internazionale oltre che  

dalle comunità locali africane.  

Grazie a DREAM in un’ altra missione di Esmabama (Mangunde ), fra gli oltre 2.000 parti (di cui almeno 

500 da donne sieropositive) effettuati dal 2005 ad oggi, vi sono stati solamente 2 casi di trasmissione 

dell’HIV da madre a figlio. DREAM ha progressivamente conquistato la  fiducia della popolazioni locali 

come provato dal fatto che il numero di persone che hanno deciso  di fare il test dell’HIV è cresciuto  ogni 

anno: dai 1.647 test nel 2012 ai 2.903 nel 2014.   

Visto il successo di tale iniziativa, lo scorso anno il nostro club ha aderito, assieme ai club padovani, di 

comune accordo con ESMABAMA,ad un nuovo progetto nella Missione di Barada dalle stesse 

caratteristiche. Il service prevede un importo totale Global Grant USA $ 37.309, di cui contributi in contanti 

dei Club e rotariani : $11.539, Food  $10.000 e  Fondo Mondiale R.F 15.770 

Per l’annata in corso, forti della favorevole esperienza dei precedenti Global Grant, abbiamo aderito alla 

realizzazione di un nuovo importante service sempre con capo fila il club di Padova Euganea.  

Si tratta di realizzare, in collaborazione con A.MO. Onlus, un laboratorio di analisi chimiche e fisiche con 

annessa sala informatica a supporto della scuola professionale di agraria e zootecnia che ESMABAMA ha in 

programma di avviare per il prossimo anno nella missione di Machanga. 

Il Rotary potrebbe occuparsi di fornire la strumentazione di laboratorio, i computer, l’impianto elettrico, 

idrico e di climatizzazione, la formazione dei docenti all’ uso degli strumenti, per un valore totale di 35.000- 

37.000 Euro: l’ Associazione A.MO. si è offerta di garantire il finanziamento delle opere murarie necessarie 

per ristrutturare i locali da dedicare ai laboratori ( che il Rotary non può finanziare). 

Per quanto riguarda la contribuzione del club alla Rotary Foundation, il Presidente della Commissione ha 

comunicato che la scorsa annata i soci tramite il club hanno versato $ 3.902,44 al fondo annuale e $ 1.219,51 

al fondo Polio Plus per complessivi $ 5.121,95 che corrispondono a 116,41 $ a socio con un aumento del 

5,3% rispetto a quanto versato l’anno precedente.  

Confortato dalle intenzioni programmatiche del Presidente del club,  la Commissione ritiene che questi 

obiettivi siano da ritenersi minimi puntando alla raccolta di 100 $ per socio da ripartirsi tra fondo annuale e 

fondo Polio Plus. La Commissione si è resa disponibile ad organizzare, come di consuetudine, nel mese di 

Novembre p.v. (mese dedicato alla R.F.), nella data che sarà indicata dal Presidente del Club, una riunione 

conviviale per illustrare il nuovo service in Mozambico e le attività ed i programmi della Rotary Foundation 

e della Rotary Onlus Distrettuale a beneficio dei soci più giovani che ancora non conoscono a fondo 

l’importanza di questi strumenti del Rotary International.  

In particolare si ritiene opportuno divulgare in modo approfondito le opportunità ed i benefici che possono 

essere utilizzati con la realizzazione dei service locali tramite il passaggio attraverso la Rotary Onlus, e 

usufruire dei contributi messi a disposizione a favore del service del controllo cardiologico per tutti i 

bambini delle classi quinte elementari del Comune e a favore della Rotary Card Service.  

La Commissione, nella figura del Presidente e qualche altro membro si prende inoltre l'impegno di procedere 

alla qualifica del club partecipando al seminario informativo organizzato ogni anno dal Distretto e facendo 

sottoscrivere il MOU.  

 

Il Verbalizzante Il Presidente Commissione 

Luigi Vianello Giuseppe Boscolo Lisetto 

 

 

 

 


