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BOLLETTINO n. 2260 

 
 

Martedì 18 luglio 2017 ore 20 
Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 2/17 

relatore 

ALESSANDRO PEROLO 
”IL ROTARY OGGI … FA LA DIFFERENZA” 

                                                  
   
 
   
         
 

La seconda serata conviviale dell’anno è stata all’insegna dei valori e dei 
principi che plasmano il nostro essere rotariani. Nella vita di un club 
l’approfondimento e l’analisi dei valori etici costituiscono sempre un 
momento di totale aggregazione e di profonda riflessione per i soci, ma 
quando il relatore è il socio onorario e PDG Alessandro Perolo questi 
momenti diventano concrete occasioni di formazione rotariana. 

Il PDG Alessandro Perolo, attraverso la sapiente interpretazione dei 
valori fondanti il Rotary International ha offerto un’eccellente relazione 
ed una fervida testimonianza dell’essere rotariani. 

La presenza di ospiti di eccezione, tra cui il PDG Alberto Palmieri, il DGN 
Massimo Ballotta, i Presidenti del Rotaract Lignano Sabbiadoro-
Tagliamento Veronica Niero e del Rotaract San Donà di Piave-

Portogruaro-Jesolo Andrea Fantin, unita alla partecipazione di numerosi soci, consorti ed amici, ha 
conferito una cornice speciale ad una serata contraddistinta da un puro spirito di autentica 
cordialità. 

 

 



 
 

 
 
 
       

 
A.R. 2017/2018 
64° anno sociale 

Il Segretario                        
 

 
R O T A R Y   I N T E R N A T I O N A L 

DISTRETTO 2060 
 

SEGRETERIA ROTARY CLUB PORTOGRUARO 
Via Cavour, 28 - I 30026 Portogruaro (Ve) 

tel. e fax: 0421 270586 - mobile: +39 338 3959515 - email: info.rcportogruaro@gmail.com 

2

La presenza dell’Amico Sinclair Ravazzolo, già due volte 
past presidente, è stata motivo di grande gioia. La sua 
presenza è la prova tangibile dell’essenza rotariana che si 
tramanda di generazione in generazione come testimone 
delle storiche origini del nostro club. A lui va la nostra 
promessa di custodirne le tradizioni, oltre che il costante 
impegno di tenere sempre vivo il ricordo di “quei giovani” 
che ormai giovani non sono più.  

A noi il dovere di rendere omaggio per l’eredità che ci 
hanno trasmesso. 

Il sentito e doveroso saluto alle bandiere ha preceduto le parole del nostro 
presidente, il quale ha dato inizio alla serata richiamando un momento di 
raccoglimento in ricordo del presidente eletto del Rotary International 
Sam Owori, improvvisamente scomparso nei giorni scorsi. 

Nel dare inizio all’esposizione dei contenuti della relazione avente titolo: 
“il Rotary oggi ... fa la differenza”, il presidente ha posto l’accento sul ruolo 
fondamentale che rivestono i soci. 

Il Rotary potrà fare la differenza solo se i soci faranno la differenza nella 
società; i principi ed i valori etici che ispirano le nostre azioni e regolano la nostra condotta sono lo 
strumento per fare la differenza. 

Alla trattazione dei contenuti della relazione (v. file allegato) ha fatto seguito un vivo ed 
interessante dibattito, che ha visto i soci quali protagonisti. 

Considerevoli i contributi offerti e notevoli gli spunti di riflessione condivisi sul ruolo e sui compiti  
della commissione etica,  che s’impone di agire con onestà intellettuale e senso di responsabilità al 
fine di valutare con intelligenza  e imparzialità  i comportamenti che non coincidono con i valori 
etici condivisi.  

Un ulteriore argomento oggetto di dibattito è stata la comunicazione, relativamente alla necessità 
di comunicare in maniera efficace verso l’esterno. 

Degna di nota la riflessione offerta sulla distinzione tra solidarietà e beneficenza, che ben "si 
prestano ad essere letti come termini contrapposti", essi infatti richiamano e rispecchiano un 
differente modo di concepire e incarnare l’amore verso il prossimo; un modo diverso di leggere il 
contesto sociale. Aderenti alla riflessione le parole del socio Francesco Maremonti, il quale ha 
riportato all’attenzione di tutti una significativa citazione di Paul Harris che recita: “Il Rotary non 
deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza”. 



 
 

 
 
 
       

 
A.R. 2017/2018 
64° anno sociale 

Il Segretario                        
 

 
R O T A R Y   I N T E R N A T I O N A L 

DISTRETTO 2060 
 

SEGRETERIA ROTARY CLUB PORTOGRUARO 
Via Cavour, 28 - I 30026 Portogruaro (Ve) 

tel. e fax: 0421 270586 - mobile: +39 338 3959515 - email: info.rcportogruaro@gmail.com 

3

Al termine del dibattito il PDG Alberto Palmieri, nel rivolgere al club il proprio indirizzo di saluto ha 
manifestato la sua piena gratitudine a tutti i soci per gli obiettivi conseguiti nella precedente 
annata rotariana. 

Il DGN Massimo Ballotta, nel rivolgere il proprio saluto ha ribadito l’importanza che rivestono i soci 
nel conferire al Rotary la capacità di fare la differenza, che 
sarà sempre più marcata quanto maggiore sarà l’adesione ai 
valori etici ampiamente trattati nel corso della serata. 

Il presidente Paolo Scarpa Bonazza Buora ha concluso la 
serata ringraziando il PDG Perolo per la fattiva disponibilità 
nel condividere la sua “trentennale” esperienza Rotariana, 
mostrandosi come splendido esempio di dirigente 
distrettuale, che con stile impeccabile e gioventù di spirito 
ha saputo coinvolgere, motivare ed ispirare alle migliori 
azioni i soci presenti (arp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


