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BOLLETTINO n.2311 
Mercoledì 04.09.2019 ore 19.30 

Hotel Santo Stefano - Bibione - Conviviale 2 

 
 

IL ROTARY INCONTRA I RAGAZZI DEL “CAMPUS A” 
 

 

 
Mercoledì 4 settembre si è svolta, presso la Residenza Santo Stefano di Bibione, la 
conviviale organizzata in onore dei partecipanti al progetto “Campus A”. 
Il Presidente Sebastiano D’Anna ha illustrato ai soci e agli ospiti le finalità del service 
rivolto ai giovani affetti da disturbi della sfera autistica. Ha ricordato che il campus è  
nato con l’intento di aiutare chi ha bisogno per il reinserimento nella società.  
Il campus ha avuto una notevole risonanza a livello distrettuale e interregionale per 
l’interesse suscitato. 
Il Presidente ha ringraziato i soci, le autorità rotariane, le autorità civili e politiche 
intervenute all’incontro e tutti club che hanno aderito all’iniziativa, in particolare il 
RC Jesolo, Noale dei Tempesta, San Donà di Piave, San Vito al Tagliamento, Treviso 
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Terraglio, Venezia Mestre, Venezia Riviera del Brenta, il Soroptimist Club di San 
Donà di Piave-Portogruaro e la Fondazione Santo Stefano di Portogruaro. 
Il Presidente ha ceduto quindi la parola a Tiziana Agostini, assistente del 
Governatore Massimo Ballotta, la quale ha portato i saluti del Governatore, 
dispiaciuto di non aver partecipato alla Conviviale a causa di impegni già presi in 
precedenza. 
Tiziana Agostini si è complimentata per il progetto Campus A, augurando che il 
service venga ripetuto nel tempo collocandosi nella fascia di opportunità che il 
Rotary può dare alla società.  
Successivamente anche il Governatore emerito Alberto Palmieri si è complimentato 
per la riuscita del Campus, ricordando quanto sia stata importante l’unione 
Rotariana tra i diversi club nell’attuazione del progetto. 
Il consigliere regionale del Veneto e Vice Presidente della V Commissione Sanità 
Fabiano Barbisan è intervenuto illustrando come la regione Veneto stia lavorando 
sulla ricerca clinica e sull’inserimento nell’ambito scolastico e lavorativo dei giovani 
affetti da disturbi della sfera autistica.  
L’Onorevole Ketty Fogliani ha ricordato come la politica debba prendere in 
considerazione e sensibilizzare gli organismi competenti per quanto riguarda la 
malattia autistica, mettendosi a disposizione per eventuali altri incontri. 
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La nostra socia Teresa Cariello è intervenuta ringraziando il RC Club di Portogruaro e 
tutti gli altri partecipanti al progetto per aver creduto e 
per aver dato la possibilità di poter avviare le attività del 
Campus. 
Ha ringraziato, inoltre, tutti i volontari che hanno 
assistito e guidato i ragazzi in una settimana ricca di 
attività stimolanti. 
I giovani ospiti hanno partecipato alla serata ponendo ai 
Rotariani domande inerenti al mondo del Rotary e ai 
progetti svolti, sulle finalità delle attività del Rotary. 
Tutti hanno risposto con entusiasmo consapevoli di 
poter offrire una possibilità di socializzazione e amicizia a 
ragazzi che ne hanno più bisogno. 
Il campus è terminato il 6 settembre e ci auguriamo che possa essere la prima 
esperienza di una grande tradizione. (gd) 


