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Il Segretario              

BOLLETTINO n. 2303

Venerdì 10 maggio 2019 - ore 18.30
Museo M9 - Venezia Mestre

RC Caorle, Chioggia, e-club 2060, Jesolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Venezia,
Venezia Mestre Torre, Venezia Noale dei Tempesta, Venezia Riviera del Brenta

CONFERIMENTO PREMIO ROTARY
PER LE ECCELLENZE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

“VIRTUOSI 2019”

All'interno della sala conferenze del Museo M9 di Mestre, di recente inaugurazione, il Distreto
2060 del Rotary Club ha organizzato la cerimonia di consegna delle targhe per il premio Virtuosi
2019.

Il premio, alla sua prima edizione, è
stato organizzato da 10 Rotary Club
della  Provincia  di  Venezia,
r ivolto alle eccellenze  delle  varie
categorie  professionali  e  produtve
del territorio che si sono
contraddistinte  nel servizio alla
comunità. L'occasione è stata molto
intensa ed emozionante, ed  ha
vi sto  una nutrita partecipazione dei
vari Club, a l la  presenza  d i
autorità tra cui l'Assessore al
Turismo di Venezia  Paola Mar, il
Presidente di Fondazione Venezia
Giampietro Brunello e il Presidente

di Confcommercio Venezia.          
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Dopo la sua introduzione, in cui si è complimentato con i candidati, il Governatore Riccardo De
Paola ha lodato l'alto valore del progeto come riconoscimento dei valori del Rotary nella società.

I premi sono stati assegnati alle categorie di industriali, medici, avvocati, architet, artigiani,
commercialisti, giornalisti, ragionieri e professori. Il Presidente del RC Portogruaro, Francesco
Padrone, ha consegnato la targa al dotor Dazzo.

Ciò su cui il premio Virtuosi ha posto maggiormente l'accento è stata la capacità per queste
eccellenze professionali di incarnare i valori rotariani nella loro quotidianità, dimostrando di aver
servito al di sopra delle proprie pretese personali, ofrendo così un grande servizio alla colletvità.
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BOLLETTINO n. 2304

Venerdì 17 maggio 2019
Interclub Interclub con RC Pordenone Alto Livenza e Lions Club Portogruaro

ore 18.00 - INCONTRO CON GLI STUDENTI
Biblioteca Antca - Collegio G. Marconi - Portogruaro

relatore

Gianni DI MARZIO
“IL MONDO DELLO SPORT,

PROSPETTIVE DI VITA E PROFESSIONALI PER I GIOVANI”
ore 20.00 - CONVIVIALE

Sala delle Colonne - Collegio G. Marconi - Portogruaro

Il  Rotary Club di Portogruaro ha
organizzato,  insieme al Lions Club di
Portogruaro  e al Liceo XXV Aprile, un
incontro pubblico nella Biblioteca
Antica del Collegio Marconi per parlare,
in  particolare  a i  g iovani ,  dello
sport e d e i suoi valori, atraverso i
racconti di  Gianni Di Marzio, storico
allenatore, giornalista  sportivo e
scopr i tore  di molti  fenomeni del
calcio.  Nel  corso  della  successiva
conviviale  nella  Sala  delle  Colonne,
Gianni  Di  Marzio ha  raccontato,
arricchite  da  aneddoti,  le  varie  tappe
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della sua lunga esperienza come allenatore, giornalista sportivo e reclutatore di talenti. Uno su
tut:  Diego  Armando  Maradona.  Personaggio
travagliato  da  scandali  e  problemi  personali,
Maradona è stato uno dei migliori giocatori di
sempre,  un  campione  che  Di  Marzio  notò  in
Argentina e portò al Napoli per una somma di
denaro molto vantaggiosa, afare che in seguito
si  rivelerà tra i  migliori  della  storia  del  calcio.
Oltre a Maradona Di Marzio ha portato anche
altri  esempi  di  calciatori  da  lui  "scoperti"  e
portati sulla  scena  calcistica  europea  e
mondiale, come Cristiano Ronaldo e Pato.

Nel percorrere le tappe della sua vita, cariche di
tanti ricordi  vividi  e  spetacolari,  Gianni  Di

Marzio ha voluto trasmetere ai giovani quei valori di vita che si acquisiscono atraverso la pratica
dello sport, quali l’umiltà, il sacrifcio, la corretezza, il gioco di squadra.

Il Maestro ha così intratenuto i rotariani e i vari ospiti con
la  sua  appassionante  storia,  carateristica  di  un  uomo  al
servizio  dello  sport  e  carico di  quei  principi  che rendono
grande una persona, dentro e fuori dal campo.

A  seguire,  rimanendo  sempre  in  ambito  sportivo,  il
Presidente del Basket Portogruaro, Leo Moreto, ha portato
la  emozionante  testimonianza  del  progeto  Baskin,  ossia
basket inclusivo, un nuovo modo di concepire questo sport
che  permete  a  giocatori  normodotati e  a  quelli  con
qualsiasi  tipo  di  disabilità  fsico-mentale  di  giocare  e
competere  nella  stessa  squadra  con  regole  modulate  in
base al tipo di disabilità.

Grazie  a  questa  idea  di  sport  innovativa  le  persone  con
disabilità  possono così  giocare con tut e integrarsi  nella
società,  superando  pregiudizi  e  acquisendo  maggiore
sicurezza.
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BOLLETTINO n. 2305

Martedì 21.05.2019

Partecipazione a
“HAPPY CAMP LORENZO NALDINI DI ALBARELLA”

L’Happy  Camp  Lorenzo  Naldini  di  Albarella,  giunto  alla
trentunesima  edizione,  anche  quest’anno  ha  visto  la
partecipazione  di  alcuni  soci  del  nostro  club,  capitanati dal
Presidente  Francesco  Padrone  e  dai  nostri  “Franceschi”
(Maremonti e  Quacquarelli),  che  ormai  da  diverso  tempo
afet dal  “male  di  Albarella”,  onorano  con  il  loro  servizio
rotariano  l’impegno  del  Rotary  Club  di  Portogruaro  a

partecipare a questa iniziativa.

Questo  importante  progeto  sociale  del
Distreto  2060  del  Rotary  International,
insieme agli altri tre Campus di Ancarano,
Parchi  del  Sorriso  e  Villa  Gregoriana,
rappresenta la realizzazione del sogno di
Persone che fanno dono del meglio di SÈ;
una  realtà  dove  la  solidarietà  e  la
sollecitudine verso gli altri sono coniugate
al meglio per aiutare i fratelli più deboli e
meno fortunati.
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È il  servizio dei  Rotariani  del  Triveneto che si impegnano in prima persona per consentire una
vacanza serena e spensierata a persone con disabilità ed ai loro famigliari ed amici. 

Dopo l’accoglienza sull’isola di Albarella e la cena conviviale insieme ai ragazzi, i soci intervenuti si
sono lasciati piacevolmente coinvolgere dalla musica della Band di Maria dal Rovere, sponsorizzata
dal nostro club e che ha allietato la serata danzante.  

Lo scambio di guidoncini e di omaggi a ricordo della serata tra Francesco Padrone e Sante Casini,
responsabile della commissione dell’Happycamp LN di Albarella, ha concluso la magnifca serata   

“L'esperienza  di  Albarella  per  quello  che  ho  visto  -  dice  Giancarlo  Veronese  -  è  stata  molto
toccante.  Ho  potuto  vedere  in  prima  persona  degli  amici  rotariani  impegnati a  regalare  dei
momenti di serenità e di gioia a dei ragazzi disabili e alle loro famiglie. E ho notato come questi
erano desiderosi di condividere la propria felicità con le persone che avevano vicino. Forse per la
prima volta ho  capito
veramente il
signifcato del  verbo
‘servire’  “. (fm)
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BOLLETTINO n. 2306

Martedì 04.06.2019 ore 20.00 - CONVIVIALE
Agriturismo Ca’ Noiari - Via Noiare, 57 - Summaga di Portogruaro

relatore:

EDOARDO RONCADIN
“LA MIA STORIA IMPRENDITORIALE,

UN ESEMPIO PER I GIOVANI”

La conviviale è stata animata dalla presenza
del  sig.  Edoardo  Roncadin,  il  signor
“Bofrost”,  un  imprenditore  la  cui  storia
personale e imprenditoriale è caraterizzata
da un unico costante segno: la capacità di
credere  in  sè  stesso  e  il  coraggio  di
ricominciare sempre.

Edoardo Roncadin parte giovanissimo per la
Germania  abbandonando  l’idea  di
conseguire  il  diploma,  per  lavorare  come
gelataio in Germania.

Presto brucia le tappe diventando dapprima
artigiano  in  proprio  del  gelato,  fno  a
diventare  un  imprenditore  della
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surgelazione, quando nel 1987 fonda Bofrost Italia promuovendo un’azienda con 50 fliali, più di
un milione di clienti e 2000 lavoratori alle dipendenze.

Nei primi anni ‘90 sviluppa anche un’azienda vitivinicola, la Roncadin SpA e in seguito lancia anche
un’impresa  che  produce  e  distribuisce  pizze  surgelate,  che  oggi  impiega  più  di  650  persone,
prevalentemente donne, con un’organizzazione del lavoro con orario fessibile.

Il successo imprenditoriale è stato caraterizzato da vicende dolorose che Edoardo Roncadin narra
oggi con la tranquillità di chi sa di aver avuto la capacità di reagire: un incendio che devasta la
fabbrica delle pizze, un fallimento, una scissione con i soci e familiari.

Colpisce l’aspeto personale e umano: la prima gelateria aperta con i risparmi del padre e restituiti
entro il  primo anno  di  atvità,  con  l’arredo costruito  con le  proprie  mani;  il  matrimonio  con
Dagmar, la compagna tedesca di una vita, incontrata nel paese della bassa Sassonia in cui si era
stabilito; la nascita dei tre fgli Katia, Natasha, e Dario; il ritorno in Italia a 38 anni per la “nostalgia
del paese”, con in tasca  la sicurezza economica e la conseguente constatazione che “non erano i
soldi guadagnati che mi facevano stare bene e non potevo vivere solo del quotidiano portare i fgli
a  scuola”;  la  decisione  di  rimetere  in  gioco  il  proprio  know-how  e  di  ripartire  con  l’atvità
imprenditoriale in italia ma con partner tedeschi.

Oggi  Edoardo  Roncadin  è  un
imprenditore  di  70  anni  che  ha
lasciato  la  gestione  delle  proprie
imprese  ai  fgli,  che  con  la  moglie
apprezza la presenza dei sei nipoti, ma
che non si è ancora fermato. Gli ultimi
cinque  anni  li  ha  passati ancora  in
Germania,  chiamato  alla  presidenza
del  gruppo  internazionale  che
rappresenta Bofrost.

In  chiusura  il  presidente  Francesco
Padrone  ricorda  i  prossimi
appuntamenti:  l’assemblea  e  il
cambio di martello. (nv)
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P R O S S I M I   A P P U N T A M E N T I

G I U G N O   2 0 1 9

martedì 18.06.2019 ore 20.00 - ASSEMBLEA DEI SOCI
Sala sopra l’Oratorio della Pescheria - Portogruaro

Relazione del presidente Francesco Padrone sui Service 2018/19
Presentazione del presidente eleto Sebastano D’Anna

del programma AR 2019/20

martedì 25.06.2019 ore 20.00 - CONVIVIALE
Hotel Savoy - Bibione 

PASSAGGIO DEL COLLARE
tra Francesco Padrone e Sebastano D’Anna

Si raccomanda di confermare la presenza, entro e non oltre il giorno antecedente, inviando un
sms al prefeto Rosario Pignalosa (347 9770193) indicando numero e nomi degli eventuali ospit.
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Giugno
Gastone Del Col 6
Nilla Verzolato 6

Riccardo Zorzut 18
Sebastano D’Anna 22
Rosario Pignalosa 22

Mario Rosa 23

9


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

