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Una serata rotariana nella quale si parla di Rotary......e chi 
può  parlarci di  Rotary se non Giandomenico Cortese?
Alla presenza del PDG Diego Vianello, il nostro Presi-
dente Marzia introduce il relatore.
“Di solito è Giandomenico a presentare un relatore “specia-
le “, con chiarezza, sincerità , con ironia , quando il caso lo 
richieda . Questa sera lo presento io , socio fruitore più di 
una volta della sensibilità , della cortesia, dei modi garbati 
e di una mente attrattiva come quella di Giandomenico. E’ 
un piacere ed un onore avere come Socio una persona che 
tutti apprezzano, stimano e di cui stranamente nessuno nel 
Club trova da  ridire.
Lui, a cui tutti si rivolgono per un consiglio illuminato, “ 
il vecchio saggio “, ma cosi vecchio non è ! Ha esperienza, 
equilibrio , saggezza, eleganza, educazione , buon senso, 
pacatezza.  Ideali  in una comunicazione , in una fase deci-
sionale, in una risoluzione .
Da lui ho imparato molto ed a lui avevo chiesto di “spie-
garmi “ il Rotary , perché c’è sempre il rischio di entrare  
dalla porta sbagliata , di avere un imprinting falsato . Ho 
una certa nostalgia di quel Rotary che non ho vissuto , ed 
ho sempre sete di sapere, ma com’era?  cosa abbiamo perso 
per strada ? Un comprensibile  rimpianto o c’è stata un’e-
voluzione ovvero una rivoluzione, o solo una indubbia , 
misera, banale involuzione, una incapacità ad adeguarsi , 
a  migliorare ?
Mi chiedo : sono ancora presenti i buoni intendimenti di 
base, la generosità , lo stile e l’eleganza, non solo formali , la 
cultura, l’internazionalità ?
Ascoltiamolo.”
Giandomenico, nella sua interessantissima  relazione, ci  
fa riflettere  sull’importanza di VIVERE il Rotary, non 
solo di farne parte: se non si partecipa alla  vita  asso-
ciativa, anche distrettuale, non si uscirà mai  dal provin-
cialismo del club. Il futuro si costruisce partendo dalla 
storia. Giampiero Mattarolo, con  il “Saluto alle bandiere”, 
ci ha indicato la strada dell’essere rotariani. Il Rotarydeve 
diventare uno stile di vita, ma il  Rotary deve anche  adat-
tarsi alla realtà  odierna e ai cambiamenti.
Molto significativo  il dato  che  negli ultimi  dieci anni 
siano entrati nel RI circa 1365000  nuovi soci, ma il totale 
dei  soci a livello  mondiale  è  stabile:  ciò  significa che 
molti se ne sono andati via.
Bisogna  quindi rinnovare la  struttura organizzativa e 
dare maggiore importanza alla presenza femminile. Il 

prossimo Governatore del  Distretto sarà per la prima 
volta una  donna, Tiziana Agostini. E anche  il  prossimo  
Presidente Internazionale, Jennifer Jones,  sarà donna!
“Servire per cambiare vite”, “Create consapevolezza e pas-
sate all’azione”, “Conosci te stesso, per abbracciare l’uma-
nità”, “La pace, attraverso il Servizio”......sono  alcuni  dei 
motti dei PI che ci devono stimolare.
Bisogna mettere passione del Rotary, dobbiamo essere 
attori del nostro  tempo e portare al successo le sfide del 
Rotary.
L’Impegno, la Partecipazione, la Convinzione  e la Deter-
minazione devono fa re la differenza: questo è il nostro  
momento Rotary...

Migliorare l’immagine del Rotary si può: pensiamo a co-
municare i temi delle annate, i Service che produciamo, 
l’attenzione ai giovani e al loro futuro. Il Rotary  è consa-
pevolezza di  indicare una via e di  essere riconosciuti. Il 
marchio Rotary  sarà sempre tradurre obiettivi  e ideali  
in azioni!
Grazie Giandomenico a nome di tutto il Club e a nome 
del Distretto che, per mano del PDG Diego  Vianello,  gli 
conferisce il PHF, ennesimo  della sua brillantissima mi-
litanza rotariana
“Per aver servito il Distretto, donando la sua competenza, 
energia ed entusiasmo nel rinnovare la rivista distrettuale  
Rotary  Oggi con l’obiettivo di produrre un magazine che 
parlasse non solo di Rotary ma anche, dal punto di vista 
dei rotariani, di temi  di attualità”.
A Giandomenico tutto  l’orgoglio del Club per questa 
attribuzione!



                
 

 

 
 

PROGRAMMA DEL MESE DI APRILE 2022 
 

 

Lunedì 4 aprile 2022: ore 20:00 riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”. Interverrà il nostro 

socio Giandomenico Cortese, Direttore Responsabile della rivista “Rotary Oggi 2060”. Si intratterrà sul tema 

“Un’idea di Rotary: idee di futuro”. 

 

Lunedì 11 aprile 2022: ore 20:00 riunione conviviale “Prepasquale”, presso il ristorante “La Rosina”. 

 

Lunedì 18 aprile riunione ordinaria sospesa. 

 

Lunedì 25 aprile riunione ordinaria sospesa. 

 

Martedì 26 aprile: dalle ore 10:00 alle 11:30, visita guidata presso l’azienda storica “Penne 

Montegrappa”, via Ca’ Erizzo,43 in Bassano, con ritrovo nelle adiacenze. E’ concesso l’accesso a max. 20 

persone. 

 

 

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 2022 
 

 

Lunedì 2 maggio 2022: ore 20:00 Interclub (RC Bassano, Lions Club Bassano Host, Panathlon Bassano) 

riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”. Interverrà la dottoressa Birgit Petra Rastetter, medico 

sportivo.  

 

Lunedì 9 maggio: riunione ordinaria sospesa. 

 

Venerdì 13 maggio: Interclub (RC Schio Thiene, Asiago e Bassano) a Villa Godi Malinverni, via Palladio, 

44 Lugo di Vicenza. Interverrà il Comandante dei RIS di Parma, dr Giampietro Lago. Cena conviviale in 

villa. 

 

Lunedì 15 maggio riunione ordinaria sospesa. 

 

Sabato 21 maggio: alle ore 10:00, visita guidata presso l’azienda “Chrysos”, dei fratelli Francesco e Carlo 

Bernardi, via Vallina Orticella, 8-16 Borso del Grappa (TV), pranzo nelle vicinanze. 

 

Sabato 28 maggio: Gita a Bologna. 

 

 

 


