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Il Presidente apre la riunione con le seguenti comunicazioni: 

“E’ in corso l’attività organizzativa del “Rotary Day” che si celebrerà il 23 febbraio 2017; il Consiglio Direttivo 

intende dare attraverso questo evento la migliore immagine del Rotary, ed allo scopo, a mezzo di Renato 

Cesca cui è demandato il coordinamento, promuove iniziative di coinvolgimento di diversi soggetti che con 

la loro partecipazione daranno un apporto concreto in termini di presenze e di contribuzione finanziaria. 

Con anticipo, annuncio questo service del nostro Club che, oltre a raccogliere la raccomandazione del R.I. per 

la divulgazione della filosofia rotariana e dell’attività mondiale di beneficenza a favore dell’umanità, vuole 

essere un richiamo alla percezione della presenza del nostro Club nel territorio e delle iniziative sociali svolte. 

Va da sé che i Consoci non possono mancare, e fin da ora faccio invito a tutti di presenza, con famigliari e 

amici. 

Vi terrò puntualmente informati sul programma. 

 

Il Presidente del Club di Venezia mi chiede di diffondere tra i Consoci che avrà svolgimento la prossima 

settimana un’iniziativa promossa dall’AIL di Venezia, a cui il suo Club è storicamente partecipe, consistente 

in: 

- una manifestazione dal titolo “Stelle di Natale”, e 

- uno spettacolo dal titolo “Calendar Girls” al teatro Goldoni. 

La manifestazione si svolgerà nel giro di 4 giorni a partire da Giovedì 8 prossimo. 

Servono volontari. 



Fornisce il seguente indirizzo mail: www.ail.venezia.it per ragguagli. 

 

Il Distretto promuove una “Borsa annuale post laurea” realizzabile attraverso le “Sovvenzioni globali 

Fondazione Rotary”, che consiste in un premio di $ 31.500 a titolo di rimborso spese; le domande, che devono 

rientrare nell’annata rotariana 2016/2017, raccolte dal Club, devono pervenire al Distretto entro il 31 marzo 

2017. Il service coinvolge il Club sia in termini di supporto organizzativo che economico. 

I candidati al percorso formativo, da realizzarsi in una Università straniera, devono essere professionisti 

residenti nel distretto 2060 e con laurea conseguita da meno di cinque anni. 

Chi fosse a conoscenza di soggetti candidabili, lo segnali al Consiglio Direttivo. 

 

In questo mese, il programma incontri prevede la conviviale di questa sera, la conviviale del 15 prossimo 

“Festa degli auguri” e un Caminetto il 22 successivo. 

Al riguardo informo, ma perverrà anche notizia via mail, che il Caminetto, per decisione del Consiglio 

Direttivo, che ha valutato la data prevista, antivigilia di Natale, non propizia a una presenza significativa, viene 

cancellato. 

Il giorno 8, festivo, non prevede conviviale. 

L’adunata “Festa degli auguri” è pertanto l’ultima del primo semestre di quest’anno. 

Vi è dunque un forte motivo per parteciparvi: la coincidenza con la chiusura del semestre e, per la maggiore 

importanza, la celebrazione della festa per antonomasia del Club. 

La festa sarà ricca di significativi motivi di interesse e di gioioso intrattenimento.  

Il mio pressante invito è della presenza di tutti, assieme ai famigliari e agli amici. Proprio non si può mancare! 

 

Come comunicato nella mia informativa del 24.11.16, proseguo nella divulgazione ai Consoci della sintesi di 

ciascun capitolo dell’opuscolo: “Guida per rafforzare l’effettivo”, invitandovi alla lettura e a comunicarmi 

Vostre possibili considerazioni e idee: 

-VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ E DELLA CRESCITA EFFETTIVA DEL CLUB 

Anche i Club con costanza numerica di “effettivo” possono avere problemi di conservazione. Può manifestarsi 

la “sindrome della porta girevole”, quando nel Club si registrano ammissioni e dismissioni in continuità, ciò 

impedisce al Club di funzionare con efficacia, influisce negativamente nella realizzazione di progetti di 

successo e quindi di attrarre nuovi soci.  

 

CREAZIONE DI UN PROFILO DI SOCI DIMISSIONARI 

La durata media dei soci nel Club è un dato utile per permettere di individuare gli aspetti positivi e le criticità 

del piano di sviluppo dell’effettivo: ne deriva, dopo attenta valutazione del profilo e della durata nel Club del 

dimissionario, la necessità di attenta valutazione dei criteri di ammissione. E’ necessario attivare strategie 

volte a migliorare i tassi di conservazione. 

 



INNOVAZIONE E FLESSIBILITA’ 

In un mondo in costante cambiamento, il successo del Club dipende dalla sua flessibilità e capacità di 

innovarsi. Questa valutazione proviene da sondaggi su soci potenziali e su soci più giovani, ove emerge una 

maggiore propensione a restare se notano da parte del Club una maggiore attenzione ai problemi legati 

all’età, agli impegni lavorativi, personali, familiari; attività e consuetudini del Club dovrebbero quindi 

adattarvisi.  

**** 

E’ tra di noi questa sera Claudio Barbiero: di lui vi ho detto nella conviviale del 24 u.s., vi ricordo solo che è 

stato nostro Consocio in un tempo ormai lontano ma non dimentico, per cui questa presenza può essere 

considerata una rimpatriata. 

Di lui sappiamo della forte passione che lo pervade, che lo porta all’instancabile ricerca di ciò che la Bibbia ci 

narra del popolo Israelita e delle tracce più o meno visibili, ma moltissime, da questo lasciate nella sua lunga 

storia, assolutamente unica perché permeata della presenza di Dio. 

Gli ho chiesto di venire per affascinarci con il racconto delle sue ultime scoperte, ed egli ha scelto questo 

tema conduttore: “L’Arca dell’Alleanza, Mosè, la tomba dei sacerdoti” Ma vi è un altro titolo che al  primo 

incontro in Abano mi aveva partecipato e che riporto fedelmente: “Har Karcom, la montagne di Dio, il segreto 

della montagna sacra, tracce dell’esodo nel deserto”; ci dirà se i due titoli si sovrappongono. 

Non vado oltre, sono impaziente di sentire il suo racconto, per cui gli dò senza altro indugio la parola.” 

 Adriano, Presidente 

 

LA MONTAGNA SACRA 

 

Dopo una carrellata di immagini spettacolari, Claudio ha iniziato il racconto delle ricerche che con 

suo fratello, altissimo ufficiale della marina italiana, conduce da molti anni nel deserto del Negheb. 

Il racconto si è svolto con bellissime immagini dei luoghi esplorati, con piante e ricostruzioni. 

Dopo tanti studi, riletture della Bibbia e della storia antica, Flavio Barbiero pubblica nel 1988 "La 

Bibbia senza segreti". Nel 1989 la prima spedizione, a cui ne 

seguiranno tante altre, a volte assai avventurose, per cercare 

sul terreno le tracce, labili ma preziose, del popolo che giunse 

al monte Sinai dopo un lungo cammino, stazionando nei 

pressi di pozze d'acqua e accampandosi con tende in un 

territorio già percorso prima di loro da altre popolazioni, che 

a loro volta lasciarono tracce. I fratelli Barbiero, anche grazie 

all'aiuto di strumenti sofisticati, sono certi di aver ricostruito 

con grandissima precisione l'intero percorso, fino a 

riconoscerne il luogo più importante: una caverna segreta sul 

monte Horeb, che fu abitazione di Mosè, poi la tomba di famiglia e tante altre cose nei secoli. Qui 

sarebbero stati nascosti, durante la fuga, gli oggetti sacri e gli arredi del tempio di Gerusalemme, e 

qui si troverebbero ancora, dato che gli ebrei giunsero a destinazione - per usare la definizione di 

Claudio - poveri in canna. 



Un vero e proprio tesoro si nasconderebbe quindi nel cuore della Montagna Sacra, con un accesso 

impossibile da ripristinare, obbligando così i ricercatori a raggiungerlo perforando la roccia da un lato 

dell'altura. Ma più che per il valore degli oggetti, la scoperta sarebbe di un'importanza storica 

inestimabile: la scoperta del secolo, e anche qualcosa di più! Ora tutti aspettiamo il ritorno dei 

Barbiero dal prossimo viaggio, che potrebbe portare la risposta tanto attesa; e manca davvero poco... 

Insomma, Claudio ci ha letteralmente guidati nel lungo viaggio attraverso il deserto, tra valli, 

montagne, rilievi rocciosi e antichi resti di epoche diverse, difficili da riconoscere anche per un 

esperto. Con la simpatia irresistibile che conosciamo, e con l'entusiasmo che anima i ricercatori 

visionari, Claudio ci ha catturato e ha descritto tutto in maniera decisamente realistica (tratto dalla 

relazione di Claudio Barbiero, Bollettino N.27 RC Abano Montegrotto). 

 

 
 

Ringraziamo Claudio, ammiriamo la sua inesauribile passione di ricerca e ci auguriamo di averlo 

presto ancora tra noi. 
 

 


