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Riunione il Martedì ore 20
conviviali 1° e 3° martedì del mese - caminetto 2° e 4° martedì del mese 

annata rotariana 2014-15

APPUNTAMENTI ROTARIANI DI OTTOBRE

1° OTTOBRE: VISITA DEL GOVERNATORE EZIO LANTERI  AL NOSTRO  CLUB 
(PROGRAMMA ALL’INTERNO)

4 OTTOBRE: SEMINARIO A MESTRE SULL’EFFETTIVO

14 OTTOBRE: INTERCLUB CON I CLUB DELLA PROVINCIA A PALAZZO RAGAZZONI ORE 18

SEGUIRÀ CENA A NAVE DI FONTANAFREDDA (PRENOTARE AL PREFETTO)

25 OTTOBRE ORE 18,00 - AL BORGO DELLE ROSE DI SAN QUIRINO. TOMBOLA CON CENA.                      
UN POMERIGGIO PER LA POLO PLUS 

(Ivana Cimolai e Mario Prosdocimo)



CALENDARIO RIUNIONI DI OTTOBRE

PROGRAMMA VISITA GOVERNATORE

ore 17.00-17.30: Governatore e l’assistente di zona incontrano il  Presidente del Club. 

ore 17.30-19.00: Il Governatore incontra il Presidente, il CD (Maria Luisa, Marina, Giovanni Maso, 
Hamurabi, Gianni della Libera, Francesco, Nino, Maria Rosa, Luciano, Claudio Volpe) e i Presidenti 
di Commissione (Giacomo per RFondation, Marina per relazioni pubbliche,  Lucio per nuove genera-
zioni, Carmen per Amministrazione, Pino per progetti, Ivana per assistente alla formazione).

Ore 20 incontro conviviale a Villa Policreti.

L’intervento del governatore avrà luogo prima di cena. La serata si concluderà entro le 22,30



SABATO 6 SETTEMBRE SEMINARIO SULLA LEADERSHIP
Sabato 6 settembre u.s. a Quinto di Treviso si è svolto il Seminario distrettuale sulla leadership. Per il 
nostro club, oltre a Francesco Pezzot, nostro tesoriere e assistente del Governatore, erano presenti il 
Presidente Andrea Caso con l’incoming Marina Pitter e i past Elena Michielin e Nino Raineri.
Dopo la cerimonia del saluto alle bandiere e del benvenuto del Governatore, è stata la volta del PDG 
del D-2041 Marco Milanesi che ha tenuto una brillante relazione dal titolo “Quali leader per il cambia-
mento”. Poi è stata la volta di Luca Marcolin, che con la metodica del World Cafè, ha condotto i lavori 
di gruppo dei partecipanti.
Il World Cafè è un metodo semplice ed efficace di dar vita a conversazioni informali vivaci e costruttive 
su questioni importanti e concrete che riguardano la vita di una organizzazione o di una comunità lo-
cale. (chi volesse approfondire la conoscenza della metodica può consultare il documento al seguente 
indirizzo internet http://www.theworldcafe.com/translations/WorldCafeGuidaPractica.pdf )
In sintesi il seminario ha messo in luce la necessità di avere presidenti di Club che abbiano carisma e 
dirigenti che collaborino per avere Club efficienti. L’esame sulla leadership ha portato tutti i convenuti, 
più che a identificare le caratteristiche del leader, ad evidenziare i problemi attuali del Rotary e a pro-
porre alcune possibili soluzioni per risolvere le problematiche!
Gli argomenti, comuni a quasi la totalità dei club, riguardano il modesto coinvolgimento dei Soci nella 
vita del Club, mancanza di convinzione e partecipazione, problemi di comunicazione. Alcuni parteci-
panti hanno cercato di approfondire gli argomenti accennando a possibili soluzioni. Le proposte più 
condivise riguardano: coinvolgimento dei Soci meno presenti in service importanti, comunicazione 
con l’esterno con i media locali per farsi conoscere e ridurre l’indifferenza verso il Rotary, ma anche 
individuare alternative alla normale vita dei Club (dalla diversificazione delle conviviali alla discussione 
di problemi di importanza quotidiana.)
Il Governatore nel suo discorso di chiusura ha annunciato che sono stati preparati alcuni spot televisivi 
per pubblicizzare il Rotary ed informare sulle attività che vengono realizzate. L e trasmissioni avver-
ranno su due emittenti televisive della provincia di Vicenza e Treviso, ed avranno come titolo: “Essere 
Rotariano”. Saranno successivamente comunicate le Tv che metteranno in onda gli spot, gli orari e le 
date. Già è possibile avere delle anticipazioni su:  https://www.youtube.com/watch?v=GL3fdKbziPo 
Il prossimo seminario si terrà a Mestre il 4 ottobre p.v. e verterà sull’effettivo dei club.

http://www.theworldcafe.com/translations/WorldCafeGuidaPractica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GL3fdKbziPo


MARTEDÌ 9 SETTEMBRE

MARTE, IL PIANETA ROSSO

Il 9 settembre abbiamo avuto graditissimo ospite alla conviviale il Prof. Giorgio Sedmak, ordinario di 
Tecnologie Astronomiche all’Università di Trieste, di ruolo fino al 2011 e fuori ruolo fino al 2014, socio 
del Rotary Club Trieste, di cui è stato Presidente nel 2010 - 2011. Ha tenuto una conferenza su “Marte, 
il pianeta rosso”.
Giorgio Sedmak ha iniziato la conferenza illustrando i dati più significativi che riguardano Marte. Esso 
è il quarto pianeta del sistema solare e quello un tempo più simile alla Terra, con una età stimata in 
quattro miliardi di anni. La distanza di Marte dalla Terra varia da circa 55 a 400 milioni di chilometri. In 
questo millennio, il massimo avvicinamento è previsto per l’8 settembre 2729. 
Marte è visibile a occhio nudo, quindi noto da sempre, ma la sua esplorazione e il fascino che lo cir-
conda, iniziati con l’impiego dei telescopi prima terrestri e poi spaziali, si sono grandemente accresciuti 
con lo sviluppo di sonde robot depositate sulla sua superficie. I dati raccolti hanno reso Marte la prima 
meta di colonizzazione umana extraterrestre, a causa della sua relativa vicinanza e abitabilità. Per la 
bassissima pressione atmosferica e per le radiazioni le colonie dovranno essere ambienti stagni sia 
superficiali che sotterranei e quindi dotati di sistemi ecologici chiusi. 
La conferenza è stata di grandissimo valore scientifico e ha destato l’interesse dei presenti, tra loro 
molti cari amici venuti per ascoltare Sedmak. L’esame delle attività compiute dall’uomo per conoscere 
Marte hanno destato spesso stupore, anche perché sono sati proiettati filmati che hanno reso viva 
l’esposizione.
La durata del viaggio dell’uomo verso Marte in futuro sarà riducibile a circa 40 giorni con la propulsione 
a plasma o a fusione, tecnologie in corso di sviluppo dal 2000 e disponibili entro il 2040. Ciò permetterà 
di ridurre sensibilmente la dose di radiazioni a cui saranno esposti gli astronauti, oggi corrispondente 
al 10% di probabilità di insorgenze tumorali. 
Il lancio del primo modulo per Marte è previsto nel 2023. Il programma di colonizzazione umana del 
sistema solare è previsto a rapida crescita, fino a 80.000 persone all’anno su Marte nella seconda 
metà del secolo, sulla spinta della pressione demografica sulla Terra e delle opportunità di un mondo 
totalmente nuovo.
Al termine della conferenza le domande sono state numerose ed interessanti. Bella serata!



PARCHI DEL SORRISO
Il 19 settembre il nostro Presidente è stato ospite alla cena interclub tenuta a Peschiera del Garda a 
conclusione del service “I Parchi del Sorriso”, al quale il nostro Club ha aderito.
Alla cena, a cui hanno partecipato molti RC del Distretto, i giovani diversamente abili con i loro accom-
pagnatori e le Autorità locali e distrettuali, si è svolta presso l’hotel “Al Fiore”, sede del Rotary Club 
Peschiera e del Garda Veronese. In totale i presenti erano circa 250.
La presenza del nostro Governatore, Ezio Lanteri, e di molte altre personalità che operano nel settore 
della disabilità, ha dato prestigio ed importanza a tutta la manifestazione.
La storia di questo importante service ha avuto origine nel 2006 grazie al geom. Marco Fiorio e al dott. 
Alberto Palmieri, quando ricoprivano la presidenza, rispettivamente, del Rotary Club Verona Nord e 
del Rotary Club Verona. Per l’occasione, il governatore ha conferito l'onorificenza Paul Harris Fellow a 
Marco Fiorio (Rotary Verona International).
Il RC Sacile Centenario da anni che partecipa a questa iniziativa. È auspicabile che il service conti-
nui, per donare ai ragazzi diversamente abili, ed ai loro accompagnatori, qualche giorno di sollievo.

19 SETTEMBRE



23 SETTEMBRE

Il socio Giacomo Panarello ha presentato gli ospiti della serata: la dott.ssa Caroline Ndomo, nefrologa, 
ed il marito, l’architetto Fernand Didier Manga. Quest’ultimo ha illustrato ai soci intervenuti, il progetto 
“Mfoup Mendip (acqua potabile in camerunense) che ha lo spopo di portare acqua pulita alla scuola, 
alle case ed ai posti pubblici del villagio di Nkolato sito a soli 30 chilometri dalla capitale del Camerun.
Il nostro club auspica, come affermato dal presidente durante la serata, di potere dare una mano nella 
realizzazione del progetto coinvolgendo altri Rotary Club.
Per maggiori informazioni è possibile interpellare la dott.ssa Caroline Ndomo Obama, medico nefrolo-
go e moglie del relatore, originaria del Camerun e residente in FVG, ai seguenti recapiti:
Tel/fax 0434 730 187 mobile 3400523496 email: la.feve@yahoo.it 

mailto:la.feve%40yahoo.it%20?subject=

