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                      “Rotary e Rotaract trascorrono una serata insieme" 
 
Serata interamente dedicata ai Giovani del Rotaract, vanto e fondamentale 
patrimonio dei Rotary Club. Ciò è particolarmente vero per il nostro Club, 
padrino - insieme ai Club di San Donà e Jesolo, - di un gruppo di giovani attivi 
e davvero presenti nella società. I giovani del Rotaract rappresentano un 
tassello importante della nostra azione di service e un importante veicolo di 
immagine. 
Il nostro Club ha quindi ospitato, per una specifica relazione, la Presidente del 
Rotaract Federica FRISAN, la quale ha brillantemente illustrato le attività scolte 
nel 2014 e pianificate per il 2015 dal bel gruppo di giovani che, con i tre Club 
padrini del suo Club e ha illustrato i progetti per il 2015. Tema della serata: 
“Rotary e Rotaract trascorrono una serata insieme” ed è stato proprio così. 
Oltre a Federica erano presenti alcuni giovani soci del Rotaract e la past 
president, Giovanna D’Anna. Giovanna ha svolto un’azione incisiva già nel 
2014, promuovendo vari service e sostenendo in maniera significativa le 
attività dei Club padrini, segnatamente la sensibilizzazione sul cyberbullismo. 
Una serata snella e cordiale, dove è emersa tutta la più buona volontà dei 
giovani Rotaractiani per inventarsi ottime occasioni di lavoro, insieme a 
primarie associazioni di Volontariato e Professionali, al fine raccogliere fondi 
per azioni di sostegno  ma anche dare visibilità alla loro azione. 
Federica Frisan passa ad illustrare le attività per l’anno in corso. Il Club 
proseguirà il proprio impegno sul fronte dei services ormai tradizionali e 
(vendite arance a favore dell’Airc, Ryla per i giovani), non mancando di 
manutenere quelli di recente avvio ma ormai affermatisi ( per esempio quello, 
già citato, sul cyberbullismo). Federica ha ricordato che non mancherà 
l’impegno a favore del service nazionale dedicato a “Casa Maria”, un centri di 
accoglienza per orfani e bambini di strada a Ndaragwa, un Villaggio del Kenya 
a nord di Nairobi.  
Altro service, locale ma significativo, è quello volto a promuovere l’eccellenza 
imprenditoriale del Veneto, incentrato sul sostegno di alcuni imprenditori e 
della Camera di Commercio di Venezia. Tale iniziativa si inserisce a buon diritto 
nelle iniziative volte a rendere esplicita l’importanza del lavoro e del lavoro per 
i giovani.   
Federica ha presentato molto bene ogni singola attività e il sincero applauso 
finale dei presenti ha fatto da suggello alla presentazione. La presentazione, 
sintetica ma chiarissima, non ha richiesto domande di approfondimento. Una 
riflessione è richiesta a tutti: i giovani del Rotaract sono stimolo per la nostra 
attività. Giovani che, nonostante gli impegni richiesti dal lavoro e dalle famiglie, 



ritagliano fette importanti del loro tempo per servire, nell’accezione più ampia 
del termine. Bravi non sono siete al nostro fianco ma siete, oltre che il nostro 
futuro, una risorsa importante.  
Il Presidente Forliti ha chiuso la serata ringraziando i giovani per lo 
straordinario impegno e dando lettura dei prossimi eventi Rotariani. 
Si deve segnalare che all'inizio della serata il Presidente Forliti, con fraterna e 
sincera amicizia, ha voluto portare a conoscenza dei presenti che il caro amico 
Francesco Quacquarelli è stato colpito da  un lutto familiare e per questo 
motivo non ha potuto essere presente alla serata. 

 


