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Cari amici, dopo l’inevitabile rallentamento estivo, riprende
l’appuntamento on-line col nostro notiziario, il quale non può né vuol essere
una replica di quello distrettuale o la cristal-
lizzazione degli avvenimenti ospitati dinami-
camente in Facebook (a proposito Vi invito
ad utilizzare anche questo formidabile stru-
mento di comunicazione) ma, piuttosto, un
appuntamento per rafforzare la nostra identi-
tà di club.

Copia del notiziario sarà inviata
all’indirizzo mail di ciascun socio ed una sarà
pubblicata nella pagina dedicata al nostro
club, nel sito distrettuale www.rotary2060.eu/ alla voce: “i club” (chi avesse
difficoltà contatti il nostro Responsabile del sito web, U. Mariano Brasioli).

Potrete anche Voi contribuire al Notiziario, se lo vorrete, attraverso per-
sonali riflessioni e contributi di approfondimento sui temi ospitati nelle con-
viviali e nei caminetti, per vivacizzare la vita del nostro club. Sarà sufficiente
contattiate il Segretario, che provvederà ad inoltrare il Vs. materiale alla re-
dazione. La fruizione collettiva delle foto, a mio parere, può giovarsi mag-
giormente di Facebook e potrebbe risultare assai utile  nel redigere l’album-
ricordo dell’annata: è una possibilità da non trascurare.

Infine un grazie a Voi tutti, cari amici. Sono lusingato dalla nutrita par-
tecipazione alle iniziative fin qui proposte. Questo è segno che il nostro gio-
vane ed ancor piccolo club  è coeso e vive l’amicizia, elemento fondamentale
dello spirito di appartenenza. Fa bene constatare che il lavoro, nel solco della
continuità, premia. Sono convinto che, proseguendo di questo passo, non
potremo che crescere e migliorare, partecipando in toto alla realizzazione
della mission rotariana.

Buona lettura. Il Presidente: Gregorio Mercadante

Riceviamo e pubblichiamo

http://badialendinaraaltopolesine.rotary2060.eu
mail: rotary.altopol@gmail.com

tel: 340 3054798 (presidenza) o 335 368346 (segreteria)



Alcuni appuntamenti significativi ed assai interessanti, hanno animato
anche le pigre afose serate estive. Eccovi un veloce resoconto, a beneficio di
coloro i quali per qualsiasi motivo non avessero potuto parteciparevi.

Memorabile è stata la serata
del 29 giugno dedicata alla dotto-
ressa Valeria Rossi dell'Associa-
zione Pediatri di Famiglia per i
Bambini del Mondo Child Care
World Wide Italia, che  ha raccon-
tato della sua esperienza plurien-
nale in India, nell'Andhra Pradesh.
Il Suo, interessante racconto ha ac-
ceso i cuori dei presenti con una
sequela di testimonianze sul valo-
re della solidarietà, in un paese tanto affascinante e misterioso quanto pieno
di sperequazioni sociali per noi inaccettabili. Impossibile riassumere in po-
che righe l’india restituita con forte pulsione emotiva da Valeria, però redi-
gendo quelle emozioni sulle  immagini delle contraddizioni di quel mondo,
si è capito che l’India si ama o si rifiuta! Ma, se la si ama “non se ne esce
più …”. Valeria si è congedata, ricordando il progetto che la vede impegna-
ta in prima persona, il Daddy's Home, a favore dei bambini da 0 circa 16
anni abbandonati o delle caste più basse che possono così frequentare la
scuola.

Martedì 04/09/2012 un buon numero di Soci si è riunito per una pizza-
ta informale all’insegna della filantropia.  In occasione della serata dedicata
alla Conviviale VIRTUALE, anche il nostro club ha aderito al Service Di-
strettuale per la ristrutturazione della Scuola Materna “Don Riccardo Adani”
di Mirandola, danneggiata dal recente terremoto, devolvendo allo scopo il
costo medio che in genere il nostro Club sostiene per una Conviviale.

E che dire dell'interclub dell’ 11/9 al Cristallo di Rovigo? Quanto ab-
biamo imparato in termini di comprensione sulle "nuove povertà" e
sull’utilizzo consapevole dei servizi, dal sempre giovane don Dante, nella se-
rata dedicata al service sostenuto dai Rotary club polesani in favore della
Caritas diocesana!

Il 25 settembre il prof. Marco Rinaldi ha accettato di parlare agli amici
rotariani delle buone maniere e del bon ton con un excursus tanto dotto quanto

affascinante. Il moderno Precettore polesano, dal curriculum impressionante
(ha al suo attivo oltre 100 pubblicazioni), con eloquio mai monotono,  ha
stregato i convenuti portandoli per mano fra  codici cerimoniali (il linguag-
gio), protocolli (la grammatica) ed etichette, tratteggiato l'insieme delle nor-
me che identificano la buona educazione e le aspettative del comportamento
convenzionale del bon ton sociale. L’arte del saper
vivere, virtù ormai rara nella nostra società, è la
pratica del bon ton. Non è inutile. Sapere in ogni
occasione come comportarsi infonde, sicurezza con
beneficio di tutti. La buona creanza, dunque, può
anche aiutare per emergere. A fine serata, gli ho
chiesto quale sia il valore principale, ricevendo
questa risposta: «L’onestà, la correttezza, la giustizia.
Tre declinazioni di un unico valore».  … Quanta rota-
rianità vi ho colto e quanta distanza dal malcostu-
me e dalla maleducazione  restituiti in questi gior-
ni dalla cronaca!

Il 02 ottobre, infine, è stata la volta di Carlo Martinez, già Governatore ed
oggi “Istruttore distrettuale”, che ci ha portati a riflettere sul significato
dell’appartenenza rotariana, non senza qualche critica, perché non tutti e
non sempre, i soci promuovono gli elevati principi morali incentrati nelle 5
vie della filosofia Rotariana:

1. Azione Interna: l’impegno per contribuire al buon funzionamento del
Club, con Amicizia, disponibilità, fiducia, e partecipazione.

2. Azione Professionale: l’applicazione pratica dell’ideale etico di lealtà
nel lavoro, riconoscendo la dignità ed il valore di tutte le occupazioni.

3. Azione di Interesse Pubblico: ha come obiettivo il contributo al mi-
glioramento della Comunità Locale.

4. Azione Internazionale: obiettivo espresso dal 4° punto dello Scopo del
Rotary “ Propagare comprensione reciproca …”.

5. Azione a favore dei Giovani.
Martinez ha concluso ricordando la "Prova delle 4 Domande" carta della

moralità pragmatica negli affari, scritta negli anni 30 da Herbert Taylor: "Ciò
che noi pensiamo, diciamo o facciamo Risponde a VERITÀ? È GIUSTO per
tutti gli interessati? Darà vita a buona volontà e a MIGLIORI RAPPORTI?
Sarà VANTAGGIOSO per tutti?

Credo che su questo vi sia, in effetti, da meditare per tutti noi. Cari saluti
al club; di questi tempi non è poco. Ugo Mariano Brasioli

Cronache rotariane … qualche ricordo


