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BOLLETTINO n. 2271 
 

Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 20 
Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 6 

VISITA DEL GOVERNATORE 

DG STEFANO CAMPANELLA 
 

La visita del Governatore Distrettuale è certamente uno dei momenti più significativi dell’intera 
annata, ove valori e tradizioni si fondono in un contesto di sentita “Fellowship” Rotariana.  

Mercoledì 6 dicembre il nostro Rotary Club ha accolto in visita il Governatore Stefano Campanella, 
accompagnato dalla signora Adele e dal nostro socio Francesco Maremonti con Biancamaria, che 
ricopre la prestigiosa carica di Assistente.  

La visita ha riservato numerose occasioni di dialogo e di confronto; nel tardo pomeriggio il nostro 
club attraverso il C.D. ed i presidenti di Commissione ha avuto modo di presentarsi al Governatore, 
illustrando i programmi ed i progetti che ci vedono coinvolti; ne è emersa un’immagine chiara ed 
esaustiva del club, che il Governatore ha più volte apprezzato nel corso della serata, dando atto 

dell’impegno e del lavoro messo in evidenza sulle seguenti 
tematiche: incremento dell’effettivo, aumento della quota 
rosa e presentazione del Global Grant sul progetto 
“Campus A”. 

Il rintocco della campana, gli inni e il saluto alle bandiere 
hanno dato il via alla seconda parte della serata, ove il 
sostanzioso numero di soci ed amici presenti hanno 
offerto una cornice di pregio ad una serata in perfetto 
stile Rotariano. 

Il Presidente Paolo Scarpa Bonazza Buora dopo aver 
rivolto il proprio indirizzo di saluto al Governatore e ai 
convenuti ha officiato la spillatura di un nuovo socio del 
Rotary Club di Portogruaro, l’Ing. Giancarlo Veronese 
presentato dal socio Giorgio De Castello, a cui vanno le 
nostre congratulazioni e il sincero augurio di una felice 
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appartenenza alla nostra associazione. 

La serata è proseguita con l’intervento del Governatore che magistralmente ha offerto una lezione 
a tutto campo fatta di storia Rotariana, aneddoti, valori e principi su cui si fonda il Rotary. 

Riportando le parole del Presidente Internazionale Ian Riseley, il governatore ha ribadito che la 
tutela ambientale e le questioni legate al cambiamento climatico rivestono un importanza vitale, 
poiché costituiscono una minaccia per coloro i quali sono più vulnerabili, ossia verso coloro i quali 
il Rotary ha una maggiore responsabilità. Da qui la sfida di 
piantare un albero per ogni socio, circa 1,2 milioni di nuovi 
alberi che dimostreranno che il Rotary riconosce la propria 
responsabilità non solo nei confronti delle persone del 
nostro pianeta, ma anche per il pianeta stesso.  

Un'altra sfida è quella di assicurare il futuro del Rotary, 
migliorando la composizione dell’effettivo per 
quanto riguarda il genere e abbassandone l’età media. 

Il Governatore nel corso del suo intervento ha espresso il 
proprio compiacimento per il Global Grant presentato 
dal nostro club, manifestando la sua vicinanza e 
il sostegno distrettuale al progetto. 

Al termine del suo intervento il Governatore ha 
insignito della massima onorificenza Rotariana la nostra 
Past President Pierpaola Mayer per l’impegno e la 
dedizione offerta alla Rotary International e al Rotary Club di Portogruaro. 

A Pierpaola vanno le nostre sincere congratulazioni ed un sentito ringraziamento per il proprio 
impegno al servizio del nostro Rotary Club. 
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La consorte del Governatore, la signora Adele, che nel 
pomeriggio ha goduto di un tour culturale di Portogruaro 
accompagnata da Cristina e da altre mogli di soci, ci ha 
ricordato l’impegno del Rotary nelle campagne di 
vaccinazione per l’eradicazione della Polio; attraverso dei 
braccialettini, viola come il Crocus, il cui colore durante le 
campagne vaccinali serve per intingere il ditino del bambino 
vaccinato al fine d’indicare l’avvenuta vaccinazione. 

Dopo la cena il nostro Presidente, ringraziando il Governatore 
e la sua gentile consorte per la giornata trascorsa a 
Portogruaro, ha consegnato loro due contributi, 
rispettivamente per il Fondo Emergenze del Distretto e per il 
progetto Bye-Bye Polio promosso dalla signora Adele, 
ribadendo al Governatore che il Rotary Club di Portogruaro 
sarà sempre ben lieto di accoglierlo in futuro. 

Lo scambio dei guidoncini e il tocco di campana hanno concluso la serata dopo un omaggio 
floreale alle signore Adele, Biancamaria e Pierpaola. (arp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


