
I NOSTRI EVENTI
04/08/2020 ore 19 Caminetto c/o sede
25/08/2020 ore 19 Caminetto c/o sede
26/08/2020 Consiglio direttivo
01/09/2020 ore 19.30 Conviviale "Venezia e la sua laguna: 
una gestione sostenibile", Pier Francesco Ghetti
08/09/2020 ore 19 Caminetto c/o sede
15/09/2020 ore 19.30 Conviviale "Nylon sostenibile: 
l'innovazione parla italiano", Giulio Bonazzi
22/09/2020 Consiglio direttivo
25/09/2020 ore 20.30 Visita del Governatore Diego Vianello
29/09/2020 ore 19 Caminetto c/o sede

Registrati alla nostra prossima riunione o progetto di service. 
Contattaci per programmare la tua visita. Saremo lieti di 
darti il benvenuto!

ROTARY CLUB VENEZIA
Tonino Beccegato, Presidente
Rotary Club Venezia a.s. 2020-2021
venezia@rotary2060.org
https://www.rotary2060.org
Brochure a cura di Federica Repetto
Seguici anche sui nostri social media Facebook e Twitter

ROTARY CLUB
VENEZIA

www.rotary.org
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VENEZIA E LA SUA 
LAGUNA
Cambiamenti climatici e sicurezza idraulica; logistica e 
portualità nel nuovo contesto geo-economico e 
tecnologico del commercio mondiale; filiere del 
turismo sostenibile. Pier Francesco Ghetti, già rettore 
di Ca' Foscari e che ha ricoperto importanti incarichi 
anche presso il Comune di Venezia, è un ecologo. Nel 
corso del suo intervento ci ha ricordato che il tema 
dell’ambiente ha sempre ricevuto una particolare 
attenzione nell’ambito comunitario, con l’esigenza 
prioritaria di armonizzare fra i vari Paesi le normative 
per il controllo di qualità: la difesa delle acque 
dall’inquinamento, la classificazione delle sostanze 
pericolose, la protezione dall’inquinamento 
atmosferico, la difesa dalle alluvioni, la difesa degli 
ecosistemi naturali, la protezione della biodiversità, la
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. 
Alcuni progetti di grande interesse e impegno sono 
stati finanziati anche dalle nostre università venete. E' 
il caso del progetto LIFE "Seagrass 
Restoration" (SERESTO) per la messa in sito di piante 
radicate in larghi tratti della Laguna di Venezia, o il 
progetto "VIMINE" per interventi di ingegneria 
naturalistica allo scopo di ridurre l’erosione di barene 
e velme, utilizzando dei materiali naturali.

IDENTITA' ROTARIANA

Il Rotary ha ormai 115 anni di vita, certamente non è 
rimasto identico a sé stesso, ma si è evoluto cercando di 
adeguarsi alla società in cui è inserito. Spiegare cosa sia il 
Rotary in modo rapido ed efficace, oggi, è diventato 
sempre più complesso. "In primis noi, ma anche le 
persone che ci stanno attorno - ha detto Diego Vianello 
Governatore del Distretto 2060 - tolleriamo sempre meno 
“dotte dissertazioni”, soliloqui che, per quanto ben scritti, 
ci lasciano spesso completamente indifferenti. Ricordiamo 
la Storia del Rotary, parliamo delle molteplici cause in cui 
siamo coinvolti, dell’End Polio, degli importantissimi 
personaggi che hanno fatto e fanno parte del Rotary ma, 
soprattutto raccontiamo noi stessi, la nostra esperienza 
rotariana, cosa siamo riusciti a realizzare INSIEME, senza 
scudi e formalismi, in modo semplice e sincero. La scelta di 
donare tempo, energie, denaro, di mettere le proprie 
competenze al servizio degli altri senza ricercare onori ed 
applausi, non è quasi mai razionale, ma dettata 
dall’emozione, dall’empatia verso ciò che ci circonda. Chi 
si avvicina al Rotary deve innanzitutto conoscerne bene 
“l’identità”, ma soprattutto deve trovare persone che 
“amano” il Rotary per le “opportunità” di amicizia e di 
servizio che offre e per la possibilità, lavorando insieme, di 
“aprire opportunità” per gli altri.

NYLON SOSTENIBILE

Il presidente di Aquafil, Giulio Bonazzi, è stato selezionato 
da Forbes Italia tra i 100 leader che con le proprie 
competenze, professionalità e coraggio hanno dimostrato 
di poter fare la differenza, contribuendo a rendere il nostro 
Paese più competitivo a livello internazionale. Da più di 50 
anni la sua azienda è uno dei principali attori, in Italia e nel 
mondo, nella produzione di fibre sintetiche, in special 
modo di quelle in poliammide 6.

05/08/2020 Il "Rotary connette il mondo". Il 
progetto vincitore della nona edizione del 
prestigioso Premio Rotary Arte e Cultura, a.s. 
2019-2020, indetto dal club di Venezia, porta la 
firma di Tommaso Pradetto Roman di San Pietro 
che ha ricevuto l'ambito riconoscimento e 
premio in denaro. La giuria, composta da Paolo 
Sartori, Luigi Alberotanza, Marilena Morino, 
Carlo Montanaro e Diego Vianello, ha premiato 
il suo progetto per "la leggerezza con la quale 
vengono incisivamente indicati spunti di grande 
pregnanza".
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