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INCONTRO CONVIVIALE DI RITUALITÀ ROTARIANA 

PROMOSSO DAI CONSOCI DEL CLUB ROTARY VENEZIA RIVIERA DEL BRENTA 

PER CELEBRARE IL 112° COMPLEANNO DEL ROTARY CON CONVITATI ESTIMATORI. 

Dolo, Villa Ducale, 23 febbraio 2017 

 
 

PROLUSIONE DEL PRESIDENTE ADRIANO BIANCO.   

 

Egregi amici Consoci, amici Rotariani, autorità civili, 

graditi ospiti, 

do il benvenuto a Voi tutti a questo incontro conviviale 

da noi voluto con il  titolo Rotary Day, giorno del Rotary,  

per festeggiarne l’anniversario. 

Il Club Ve-Riviera del Brenta, da me presieduto, e tutti i suoi Soci, con questa rituale riunione 

intendono festeggiare il Rotary nel suo 112° anno dalla fondazione essendo sorto a Chicago il 23 

febbraio del 1905 all’insegna precipua dell’amicizia quale filosofia originaria di vita associativa 

finalizzata ad abbattere la solitudine alienante della grande città. 

Il Rotary è da ritenersi la prima Associazione di uomini, e non solo in ordine di tempo ma altresì per 

la sua universalità, accomunati dal desiderio di relazioni amichevoli tra i propri Soci, definite con la 

parola fellowship che reca significati i più nobili e pregnanti in un rapporto amicale tra persone di 

affini sentimenti. 

Il Rotary propugna l’amicizia come norma di base tra i propri affiliati, che ne condividono i 

fondamenti fin dal suo nascere, quelli che via via nei decenni ne hanno arricchito lo scopo e così sarà 

per quelli in divenire perché i rotariani, e le rotariane, stante l’orgoglio dell’appartenenza e della 

condivisione, essendo gli uomini del fare e del saper fare, non verranno mai meno al suo fine. 



Il Rotary, nella sua evoluzione concettuale e sociale, ha istituito un’altra sostanziale ragione d’essere, 

definita dal termine “service” che raccoglie un significato più ampio della traduzione nella parola 

“servizio”, in quanto è da intendersi come “motore e propulsore di ogni attività” che progetta e attua 

a beneficio dell’umanità. 

Il braccio operativo del Rotary si chiama “Fondazione Rotary”, tra le prime fondazioni private del 

mondo, se non la prima per la vastità dei mezzi erogati e dei progetti gestiti e realizzati in ogni parte 

del mondo; per una felice coincidenza, la “Fondazione Rotary” compie quest’anno 100 anni per cui 

ci compiace estendere ad essa questa festa che celebriamo, dunque, con la duplice finalità augurale 

al Rotary nella sua intera valenza. 

La Fondazione Rotary attua la propria azione in service di elevato contenuto umanitario e sociale, 

con obiettivi quali la promozione della pace nel mondo (il Rotary siede all’ONU), la vaccinazione di 

milioni di bambini contro la poliomielite, l’alfabetizzazione, l’emancipazione culturale e 

professionale dei giovani erogando centinaia di borse di studio per soggiorni scolastici in Paesi a 

scelta, e molti altri in ogni campo di attività umana. 

Ma anche i 34.000 Club compartecipi (il Rotary è presente in oltre 180 Stati) erogano service i più 

vari ma sempre conformi alle finalità del Rotary, creando così una rete operativa di beneficenza e di 

aiuto in loco ovvero, da soli o in associazione tra Club, in tutte le parti del mondo dove il bisogno lo 

richiede. 

Vi ho partecipato alcuni tratti essenziali della affascinante storia del Rotary che annovera, oggi, 

1.200.000 iscritti, uomini e donne di ogni continente, tutti attratti dall’ideale rotariano, tutti 

determinati a conformare la propria vita di relazione ai grandi principi etici che il Rotary propugna. 

Vada il nostro augurio 

di buon compleanno al 

Rotary e alla sua 

“Fondazione” e 

soprattutto l’augurio di 

lunga vita di azione 

propugnatrice di 

amicizia tra gli uomini e 

di donazione dei suoi 

“service” all’umanità. 

Vi ringrazio per aver 

voluto essere con noi. 

Adriano Bianco, 

Presidente 

 

 



 

Appuntamento conviviale rotariano per la celebrazione del 112° compleanno del Rotary. 

Cronaca della serata e narrazione degli eventi promossi e vissuti dalle organizzazioni collaboranti, 

a cura di Renato M. Cesca. 

 

 

Nella cornice di Villa Ducale a Dolo per celebrare degnamente l’anniversario, il Rotary Club Venezia 

Riviera del Brenta ha organizzato con il Campus delle Arti, che si occupa di far crescere giovani talenti 

della musica sotto la Direzione Artistica della Prof.ssa Angela Chiofalo e con Stefano Maria Boldrin 

Private Banker Banca Mediolanum, un concerto di solidarietà a favore dell’attività prestata in Mali 

(Africa) da Casa della Vita onlus che si prende cura con totale abnegazione di partorienti e neonati 

con l’infaticabile attività di Marisa Bettio. 



Il viaggio in Mali di 

quest’anno si è 

concluso con il ritorno 

di Marisa, arrivata in 

Italia sana e salva. 

Con sé porterà le voci 

e gli abbracci di tutte 

le persone che ha 

incontrato e lascerà 

loro il suo sorriso 

luminoso come un 

raggio di sole. 

Una missione 

impegnativa sia dal 

punto di vista 

emozionale che fisico, quella di quest’anno. Faticosa, ma ricca di soddisfazioni come quella di aver 

avviato il “Progetto Coccole” per i bambini orfani incontrati l’anno scorso per pura coincidenza, aver 

dato l’opportunità alle donne rinchiuse in carcere di imparare a leggere e scrivere, così come 

succede da anni per i detenuti uomini; e poi ci sono i nuovi nati del reparto di maternità dove si 

lavora instancabilmente notte e giorno e Daouda che si è fatto un giovanotto. Piccole gioie che 

stanno dietro tanto lavoro e tanto cuore. A rappresentarla stasera Stefania Cappellato cui il 

Presidente del Club Adriano Bianco ha consegnato una cospicua donazione con l’auspicio e la 

speranza che la suora (doveva essere Marisa?) lì rapita da uomini armati possa tornare libera alla 

sua comunità. Moltissimi degli oltre 70 presenti in sala hanno voluto aggiungere una propria 

personale offerta per rendere ancora più ricco il segno di solidarietà. 

La grande performance di Ivos Margoni, 18 anni 

volino, di Simone Rugani 23 anni pianoforte e di 

Matteo Bortolazzi, 10 anni (!) pianoforte ha 

letteralmente affascinato il pubblico: da 

Beethoven a Brahms, per poi passare a Ysaye, 

Ravel e Listz è stata una cavalcata tra le note che 

ci ha fatto capire l’amore e la passione di questi 

ragazzi per la musica. E i prestigiosi insegnanti 

Maestri Angela Chiofalo e Raffaele Impagnatiello 

hanno voluto a loro modo partecipare alla festa 

con una pregevole esecuzione a quattro mani. 

 



 

Il Presidente Adriano Bianco chiude la serata ringraziando per la presenza i Consoci del Club, i giovani 

amici Rotaractiani, le Autorità civili, i congiunti e gli amici dei Consoci, i componenti del team del 

Campus delle Arti, gli ospiti tutti che hanno voluto essere presenti quali estimatori del Club, 

assumendo impegno a chiamare tutti all’incontro di febbraio 2018 per la ventura festa di 

compleanno. 

Auguri al Rotary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Nel sito web www.rotaryveneziarivieradelbrenta,it altre foto in Galleria e articoli di stampa in 

Rassegna stampa.

http://www.rotaryveneziarivieradelbrenta,it/

