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“Il Dodecalogo  dell’Innovazione”
Relatore Prof. Alberto Felice De Toni

Interclub con Lions Host e Panathlon di Bassano del Grappa
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Come da tradizione anche quest’anno ci ritroviamo con  gli 
amici del Lions Host e del Panathlon di Bassano e come  sempre 
l’affluenza dei nsoci è notevole, visto che superiamo le cento 
presenze!
Gli onori di casa spettano al nostro Presidente Fabrizio che, dopo 
aver salutato tutti i presenti, ci presenta il relatore della serata, 
nonchè suo caro amico, il Prof. Alberto Felice De Toni, Magnifico 
Rettore dell’Università di Udine.
Il Presidente ci ricorda e ci invita a partecipare agli eventi benefici  
in programma nelle prossime settimane:
09/06 Gocce di Brenta
24/06 Villa Giolai per Casa Rubbi

Dopo la cena  prende la parola il Prof. De Toni, che ci parlerà de 
“Il Dodecalogo dell’Innovazione”.
1.L’Innovazione è una  disobbedienza andata a buon fine. 
Copernico disobbedisce a Tolomeo, l’abiura di Galileo.....la 
tradizione è la storia delle disobbedienze andate a buon fine.  
Tradizione  e innovazione sono due  facce della stessa medaglia, 
quella dello sviluppo.
2.L’Innovazione  nasce dalla diversità
3.L’Innovazione nasce tra ordine e disordine, all’orlo del caos. 
CI vuole un cambiamento culturale: accettare il disordine, 
necessario per la creazione. Si passa dalla  cultura dell’OR a 

quella dell’AND.
4.L’Innovazione nasce in  periferia, lontano dal “dominant 
design” che occupa sistematicamente il centro. Es. l’evoluzione 
della  bicicletta.
5.L’Innovazione non ha una natura, ha una storia. E’ la storia 
degli uomini che la realizzano (es. i fratelli Wright); sono le 
persone che fanno la differenza.
6.L’Innovazione nasce in presenza di ridondanza.
7.L’Innovazione è sempre meno Ricerca&Sviluppo e sempre più 
Connessione&Sviluppo.
8.L’Innovazione per vie esterne è sempre più facile che per vie 
interne.
9.L’Innovazione è frutto del cambiamento.
10.I motori dell’Innovazione. Sogno, Visione e  Mito.
11.L’Innovazione si nutre di conoscenza. La  conoscenza è valore 
in potenza, il valore è conoscenza in atto.
12.L’Innovazione si sviluppa negli ecosistemi. Ideatori, Progettisti 
e Produttori: le tre reti da connettere nell’ecosistema.

Una relazione interessantissima e stimolante, che ha catturato  
tutti i presenti. Per chi fosse interessato, sono disponibili degli 
approfondimenti.
I Presidenti ringraziano il Prof. De Toni e ci danno appuntamento 
al 2018!
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IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI
VERSARE IL 5X1000 ALL’ONLUS DEL DISTRETTO

Una delle migliori iniziative realizzate nel corso degli ultimi anni 
dal Distretto Rotary 2060 è l’Onlus Distrettuale, che raccoglie e 
distribuisce i fondi raccolti con le quote del Cinque per Mille 
della dichiarazione dei redditi, le quote di adesione dei soci 
all’Onlus stessa e le eventuali donazioni ricevute.
L’Onlus Distrettuale destina tutti i fondi raccolti, per concorrere 
a sostenere i service dei Club ed ha una procedura semplice e 
snella nell’erogazione dei fondi, che sono aggiuntivi, sia alle 
risorse proprie dei club, che ad altri finanziamenti del Rotary. 
L’Onlus Distrettuale è stata fondata nel 2002 ed è gestita da un 
Consiglio composto dal Governatore in carica, il Governatore 
eletto, due PDG, con un segretario e un tesoriere. La Rotary Onlus 
non ha alcun fine di lucro ed è stata costituita esclusivamente 
per perseguire finalità di solidarietà sociale consentendo 
agevolazioni fiscali ai donatori (ai quali è rilasciata l’attestazione 
del versamento per le deduzioni di legge) e non ha spese di 
gestione di struttura poiché è completamente gestita dal lavoro 
volontario dei rotariani.
I service finanziabili dall’Onlus prevedono interventi con 
finalità di solidarietà sociale in questi settori: assistenza sociale 
e socio sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; 
formazione professionale; tutela, promozione e valorizzazione 
delle cose d’interesse storico ed artistico; promozione della 
cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili. Sono numerosissimi i 
service cofinanziati dall’Onlus e d’importante rilievo sociale e 
educativo. 
Il vantaggio fiscale delle donazioni, per persone fisiche e imprese, 
in base all’art. 14 (commi da 1 a 6) del D.L. n. 35/05 consente alle 
persone fisiche e alle imprese di dedurre dal reddito imponibile 
le liberalità in denaro fino al 10% del reddito complessivo 
dichiarato per un importo massimo di € 70.000 per anno.

Il contributo dell’Onlus al finanziamento del service può arrivare 
a un massimo di 8 mila euro con un cofinanziamento minimo 
del 40% del proponente e comunque la titolarità del service è del 
Club, o dei Club, proponenti. 
Per donare il 5x1000 della propria dichiarazione dei redditi è 
sufficiente che nello spazio della dichiarazione dei redditi, nello 
spazio destinato al sostegno al volontariato delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, mettere questo codice fiscale e 
sottoscrivere: 93150290232
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A COLLOQUIO CON LE PROFESSIONI
Sabato 6 maggio presso il Liceo “Da Ponte” si è svolto il Service, 
che ha visto la presenza di oltre 100  studenti interessati ad 
incontare i professionisti dei vari Club Service della città. Un 
successo! Un ringraziamento a Mirko Bragagnolo e Angelo 
Gerolimetto  che hanno organizzato e coordinato l’evento.
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PROSSImI APPUNTAmENTI:

 
Lunedì 29 maggio 2017 - conviviale sostituita da Triangolare.

Lunedì 05 Giugno 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00.
Relatore della serata Giancarlo Longone che presenta il Service del Rotary in Kenia.

Lunedì 12 Giugno 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00.
Relatrice della serata la Prof.ssa Elena Svalduz del Dipartimento Storia dell’Arte Università 
di Padova – Titolo della relazione: “Bassano 1536: architettura e città nel diario di viaggio di 
Giovanni da San Foca”. 

Lunedì 19 Giugno 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00.
Relatore della serata il Prof. Gianni Toniolo. Titolo della relazione “Il rischio Italia e come 
evitarlo”.

Lunedì 26 Giugno 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00.
Passaggio delle consegne dal Presidente Fabrizio Fontana al Presidente Carla Giordano.

Allegati 
-presenze lunedì 08 Maggio 2017 
-Programma Congresso Distrettuale 23-24 giugno Verona


