
 
 

 
 
 
       

 
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 

1

BOLLETTINO n. 2284 
 

Martedì 26 giugno 2018 ore 20 
Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 2 

SCAMBIO DEL MARTELLO 
TRA PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA E FRANCESCO PADRONE 

 
 

 
Il 26 giugno il nostro Club ha celebrato l’annuale “cambio del 
martello”. 
Si è conclusa l'annata 2017/2018 con il passaggio di 
consegne tra il presidente uscente Paolo Scarpa Bonazza 
Buora e il presidente entrante Francesco Padrone. 
La serata, come ogni anno, è stata partecipata da 
numerosissimi soci, familiari e ospiti, nella cornice estiva 
della nostra sede, con spirito di amicizia rotariano e 
gratitudine per il servizio di chi 
ha terminato l’annata e per chi è pronto a dedicare la 
prossima al nostro Club. 
Prima di passare il collare al futuro presidente, Paolo ha 

“spillato” due nuove socie, donne straordinarie che certamente arricchiranno il nostro Club con il 
loro servizio. 
La presidenza di Paolo è stata ricca di iniziative e Service a sostegno della cultura, della comunità e 
dell’apertura del Club. 
Tra i Service ricordiamo in particolare quello del Campus A per ragazzi con autismo, iniziato 
quest'anno che proseguirà la sua realizzazione nell'anno appena aperto, il Service “Unplugghed” 
un importante programma di prevenzione al disagio e Cyberbullismo in ambito scolastico. 
Tra le iniziative a sostegno della cultura e della comunità, solo per ricordarne alcune, la borsa di 
studio istituita in memoria del Socio Sinclair Ravazzolo per studenti di musica meritevoli, il 
magnifico concerto di trombe nel Duomo di Portogruaro. 
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Paolo non ha mancato di sottolineare nel suo discorso la preziosa collaborazione dei soci che lo 
hanno accompagnato in questa sua annata, così come a lui è andato il plauso, da parte del neo 
presidente eletto, per la generosità e lo spirito di servizio che hanno contraddistinto la sua 
presidenza. 
I giovani e il loro futuro invece il tema scelto da Francesco Padrone: un progetto ambizioso 
dedicato all'indirizzo e lo sviluppo delle nuove generazioni, attraverso l'esperienza e il supporto 
delle professionalità rotariane. 
Ottocento ragazzi dell'ultimo anno delle scuole superiori verranno coinvolti in questa prima 
edizione di un Service voluto con passione da Francesco Padrone, in collaborazione con il 
consorzio Almalaurea di Bologna. 
I temi dell' innovazione e dello sviluppo, i conflitti e le eccellenze della realtà socio-culturale 
attuale, saranno il naturale completamento dei contenuti di questa nuova annata per la quale il 
Presidente ha scelto una frase identificativa:"Nel presente cammina già il futuro". 
 
Al nostro Paolo il ringraziamento sentito di tutto il Club e a Francesco l’in bocca al lupo per l’anno 
che verrà. 
 


