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BOLLETTINO n. 2286 
 

Venerdì 13 luglio 2018 ore 20 
Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 2 

VISITA DEL GOVERNATORE 

DG RICCARDO DE PAOLA 
 
 

 
E' stata una serata stimolante la conviviale del 13 luglio.  

Il presidente Francesco Padrone, dopo aver relazionato 
sull'incontro avvenuto nel pomeriggio con il sindaco della 
città, il vicesindaco e l'assessore alle politiche sociali (il nostro 
socio dr. Luigi Toffolo) ha presentato il Governatore Riccardo 
De Paola, in visita al nostro club con la sua Assistente per la 
Zona 3 (provincia di Venezia) Anna Favero. 

Il conferimento della Paul Harrys al Presidente uscente Paolo 
Scarpa Bonazza Buora ha avviato la serata. 

Riccardo De Paola, titolare di studio legale a Bolzano e 
Bressanone, dove vive con la moglie Christine e due figli, ha 
precisato che il senso della vita di un governatore è 
rappresentare il Rotary International a livello locale, per 
questo ha fatto un percorso di formazione ad hoc, dove sono 
stati anche definiti gli obiettivi dell'anno.  

Viviamo tempi difficili e di grandi cambiamenti, dice, e il 
Rotary deve cambiare di conseguenza con la capacità di 
aprirsi alle novità del mondo coinvolgendo persone votate al 
bene comune. 

Ha sottolineato il fatto che una delle peculiarità del Rotary 
consiste nel fatto che non ci sono gerarchie ma soltanto ruoli strumentali: “Siamo tutti allo stesso 
livello, solo distinguiamo i compiti, uno di questi è il compito del Governatore.” 
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Rende onore alle attività del club di Portogruaro per le attività intraprese e dice: “non esiste un 
club uguale ad un altro e il Rotary è come un diamante, i club rappresentano le mille sfaccettature 
che compongono un bene prezioso; per apprezzare le sfaccettature del diamante, devo venire tra 
chi il Rotary lo vive”. 

Ricorda quindi il motto di quest'anno che parla di ispirazione, specificando che l'ispirazione è 
prima di tutto una “dimensione interna a fare del bene in modo spontaneo”.  

Spiega quindi il significato grafico del simbolo di quest'anno, un'onda. L'onda ha una forza propria, 
propulsiva. Il Rotary è questo: ogni membro deve essere come un'onda per essere agente di 
cambiamento. 

A conclusione del proprio intervento il governatore ha ringraziato i soci del club impegnati nelle 
attività distrettuali: Francesco Quacquarelli per il Ryla Junior, Francesco Maremonti per l'impegno 
in diverse Commissioni distrettuali e Nilla Verzolatto per il lavoro nella commissione etica.  

Il presidente Francesco Padrone ha chiuso la conviviale ricordando la generosità di Rino Galante 
che ogni anno offre la stampa aggiornata dei recapiti dei soci e Alessandro Favot per le doti umane 
con cui caratterizza il proprio impegno nel club. (nv) 

 


