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* * * * 
Mira, 14 luglio 2016 

Assiduità: 50,0% 

Il 14 luglio ha avuto luogo la tradizionale visita del Governatore al Club per l’annata rotariana 

2016-2017. Alberto Palmieri, nuovo Governatore del Distretto 2060, accompagnato 

dall’assistente Francesco Maremonti, ha incontrato nel pomeriggio il Presidente e il 

Consiglio Direttivo del Club per fare il punto sullo stato del Club. 

 

A sera, in apertura di conviviale, dopo l’esecuzione degli inni, il Presidente Adriano prende 

la parola: 

 

Do il benvenuto al Governatore ed agli Ospiti tutti e a Voi amici Consoci a questa Conviviale 

dedicata alla visita del Governatore nella sua funzione di latore del messaggio del 

Presidente internazionale John F. Germ correlato al motto “ Il Rotary al servizio dell’ 

Umanità” e al Piano strategico del Rotary International per l’anno 2016/2017, e di 

Amministratore del Distretto 2060, di cui il nostro Club è parte, per parteciparci le linee guida 

da Egli determinate per l’attuazione del Piano strategico distrettuale da Lui pensato e voluto. 



Nell’ambito distrettuale, il Governatore è il nostro mentore: riconosciamo in Lui questa 

eminente funzione devotamente e sempre finalizzata al miglior successo del Rotary. 

 

Alberto Palmieri, Curriculum vitae 

 

 
Una eccellenza va ascritta ad Alberto Palmieri: Nel suo anno di presidenza del suo Club 

(2006-2007) è stato promotore del service “Sorriso a Gardaland” (ora “I parchi del sorriso”) 

con la partecipazione attiva di tutti i club Rotary di Verona e Provincia, service al quale noi 

abbiamo per più anni partecipato. 

 

Assiduità media negli ultimi tre anni 98%  

 



Nella conviviale il Governatore ha espresso 

il suo pensiero sul Rotary e comunicato al 

Club la direttiva che si riassume nel tema del 

Presidente Internazionale dell’anno John 

Germ: “Il Rotary al servizio dell’umanità”. 

Dopo una breve rievocazione delle origini e 

dei fondamenti originari del Rotary fondato 

da Paul Harris, che volle creare come scopo 

essenziale dell’Associazione una familiarità 

amicale tra gli associati e un’attiva 

solidarietà verso la collettività, ben riassunto 

dal tema internazionale dell’anno, ha quindi accennato ai progetti sociali del Distretto, 

dedicati alla disabilità. Si tratta di quattro diversi handicamp, due nella tarda primavera e 

altri due a fine estate, che rappresentano l’interpretazione più autentica del concetto di 

solidarietà e di sollecitudine verso l’altro Uomo, la dimostrazione palese che con la buona 

volontà e la dedizione – mettendo in campo testa, cuore e mani – si può portare a 

compimento un’operazione di particolare valenza. 

Il più anziano di questi, “Albarella”, vanta oggi ben 27 edizioni consecutive, seguito da “I 

Parchi del Sorriso” che si avvia alla sua nona edizione, Ancarano che si avvia alla quinta, e 

l’ultimo nato, “Villa Gregoriana” che ha appena completato la sua seconda edizione: tutti 

meritano di essere maggiormente conosciuti sia dai Rotariani del Distretto sia dai non 

Rotariani.  

Oltre a questi ha ricordato che negli obiettivi primari del Distretto è sempre il progetto Polio 

Plus e la Fondazione Rotary. In proposito, con nostra grande soddisfazione, ha espresso 

un caloroso elogio al nostro Socio Luca Baldan, nominato presidente della commissione 

distrettuale per la Polio Plus e ideatore della partecipazione alla Venice Marathon, che ha 

portato anche quest’anno tramite la Rete del Dono un consistente contributo finanziario per 

l’eradicazione definitiva della poliomielite (ca. 32000 Euro). 

In conclusione ha riconosciuto e approvato il richiamo del Presidente Adriano al passato ed 

in particolare alla massima valorizzazione dell'amicizia quale progetto fondamentale 

dell’anno, ed apprezzato come il nostro Club si sia attivato, non solo nei service di carattere 

umanitario, ma soprattutto nell’azione verso le donne, ora presenti in numero di sei nel Club, 

e nell’azione verso i giovani mediante la formazione del nuovo Rotaract Club. 

 

La serata si è conclusa nel modo più felice per il nostro club quando il Governatore ha 

conferito al Presidente uscente Pietro Milano il Paul Harris in riconoscimento dell’impegno 

eccezionale dedicato nel suo anno di Presidenza appena terminato. 

        



 


